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COMFORT

Comfort è realizzata in schiuma di gomma. Leggerissima e 

liscia, priva di sagome o guide, offre una presa morbida e 

sicura anche alle dita più piccole.

TRIA SOFT

Tria Soft è la variante supermorbida delle impugnature a 

triangolo, in gommapiuma semi-densa e lati lisci, per una 

presa comoda e salda anche se priva di guide.

BIRILLO

Birillo è la versione sagomata dell’impugnatura Comfort: 

egualmente morbida e leggera, presenta uno spazio concavo 

e un appoggio che regola la distanza tra le dita e la punta 

della penna.

MAXI TRIA SOFT

Maxi Tria Soft è la versione grande dell’impugnatura 

triangolare Tria Soft, per penne grandi e pennarelli.

ONDA

Onda è un’altra variante della morbida impugnatura Comfort, 

con superficie leggermente più ampia e ondulata. Pensata per 

chi tende ad una presa molto stretta e alla lunga stancante, 

è ideale anche per le dita che percettivamente gradiscono la 

sensazione di discontinuità.

MINI

Mini è una piccola impugnatura sagomata in plastica densa 

e morbida al tatto. Pensata per esercitare la punta delle dita 

alla presa più classica e precisa, richiede un certo impegno 

motorio nel mantenimento della posizione.

GLITTER

Altra variante di impugnatura a triangolo, realizzata in gomma 

antiscivolo con scanalature leggere per una presa salda e 

morbida, Glitter è un’impugnatura ergonomica molto comoda 

ed efficace, anche un po’ vanitosa...!

DELFINO

Delfino DX, dalla forma caratteristica e divertente, è dedicata 

ai destrimani ed è abilmente sagomata per guidare le tre dita 

nella corretta posizione. Realizzata in gomma compatta, 

leggera e morbida al tatto. Ergonomica, efficace, stilosa! 

ABC Impugnature ergonomiche
Forme e materiali diversi per impugnature piccole e grandi, morbide e compatte, ruvide e lisce, 
più o meno sagomate, adatte a penne, matite e pennarelli standard, utilizzabili da mancini e 
da destrorsi a tutte le età. Supporti preziosi nelle diffi coltà specifi che di scrittura (disgrafi a) le 
impugnature ergonomiche aiutano ad assumere e a mantenere la corretta posizione della mano 
e delle dita. Per tutti, una presa ‘fi nalmente comodà, che aumenta la tenuta durante l’esercizio 
quotidiano e migliora la qualità della scrittura.

Cod. Descrizione

LFCB1163 Comfort

Cod. Descrizione Prezzo

LFCB1173 Tria Soft  € 1,00 

Cod. Descrizione

LFCB1172 Birillo

Cod. Descrizione

LFCB6402 Maxi Tria Soft

Cod. Descrizione

LFCB1162 Onda

Cod. Descrizione Prezzo

LFCB1168 Mini  € 1,00 

Cod. Descrizione

LFCB1174 Glitter

Cod. Descrizione

LFCB1170 Delfi no 
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Cod. Descrizione

LFCB1134 Digit Piccola

LFCB1164 Digit Media 

LFCB1312 Digit Grande

SUPER

Super è un’impugnatura ergonomica brevettata, realizzata 

in morbida gomma antiscivolo, attentamente studiata 

nella forma, calibrata nel peso e nelle dimensioni per 

garantire massima presa, piacevolezza e controllo perfetto. 

SuperComoda!

CROSS

Cross è una variante dell’impugnatura Super e offre una 

presa dedicata a chi tende ad accavallare le dita: due alette 

sormontano indice e pollice rendendo difficile e scomoda 

ogni presa differente da quella classica e corretta.

SUPER JUMBO

Super Jumbo è la versione grande dell’impugnatura 

brevettata Super ed offre una presa ampia e avvolgente, in cui 

la pressione esercitata sulla penna è distribuita lungo tutto il 

dito fino al palmo della mano…

DIGIT

Digit calza come un guanto e unisce le tre dita all’anello 

centrale che contiene la penna: non si scappa! Innovativa 

e più comoda di quanto si possa immaginare osservandola, 

Digit offre una guida stabile per le dita e, non di rado, 

rappresenta il primo passo nel percorso di acquisizione della 

loro classica e corretta posizione.

SASSO

Sasso, in versione per mancini e destrimani, ha la forma 

tipicamente sagomata dell’impugnatura brevettata Super, ma 

dimensioni più ridotte. Realizzata in plastica densa e vellutata al 

tatto, off re una presa comoda e con meno attrito/grip della prima.

STEGOSAURO

Stegosauro è realizzata in gomma compatta e morbida al 

tatto. La sua dimensione piuttosto grande e la sua forma 

caratteristica impediscono naturalmente di accavallare le dita.

Cod. Descrizione

LFCB1167 Super

Cod. Descrizione

LFCB1165 Cross

Cod. Descrizione

LFCB6401 Super Jumbo

Cod. Descrizione

LFCB6399 Sasso DX

LFCB1166 Sasso SN

Cod. Descrizione

LFCB1128 Stegosauro
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STABILO® EASYCOLORS®

I primi pastelli colorati ergonomici  

• Pastelli colorati ergonomici: forma triangolare e 

sagomature che aiutano i bambini ad imparare la 

corretta impugnatura senza fatica

• 12 colori brillanti e mina gigante che resiste alla 

pressione delle mani dei bambini 

• Disponibili in due versioni: fondello giallo per mancini 

e fondello rosso per destrimani

PEFC/04-31-1728

PEFC/04-31-1728

STABILO® EASYGRAPH®

La prima matita in grafite ergonomica 

• Matita in grafite ergonomica: forma triangolare e 

sagomature che aiutano i bambini ad imparare la 

corretta impugnatura senza fatica 

• Disponibile in due versioni: fondello giallo per mancini e 

fondello rosso per destrimani

STABILO® WOODY 3IN1

Il matitone multiuso! 

• Pastello colorato, pastello a cera e, con un pennello e un 

po‘ d‘acqua, acquarello: 3 prodotti in 1

• Scrive su lavagne, vetro e finestre, ceramica, CD, legno, 

gomma... e ovviamente carta, cartone, cartoncino!

• Lavabilissimo da tutte le superfici lisce

• Disponibile in 18 colori Made
in EU

Made
in EU

Made
in EU

Made
in EU

STABILO® TRIO® MAXI

Pastelli colorati con l‘impugnatura triangolare 

• Pastelli colorati triangolari, comodi e antiscivolo 

• 24 colori brillanti e mina XXL, fatta per resistere alla 

pressione delle mani dei bambini 

Cod. Descrizione

8806 Conf. 6 Pastelloni Stabilo Woody

88010 Conf. 10 Pastelloni Stabilo Woody

88018 Conf. 18 Pastelloni Stabilo Woody

Cod. Descrizione

8916 Conf. 6 pastelli Easycolor destrimani

8915 Conf. 6 pastelli Easycolor mancini

8966 Conf. 12 pastelli Easycolor destrimani

8965 Conf. 12 pastelli Easycolor mancini

Cod. Descrizione

8913 Conf. 6 matita Stabilo Easygraph HB per mancini 

8914 Conf. 12 matita Stabilo Easygraph HB per destrimani 

Cod. Descrizione

8820 Conf. 12 pastelli Stabilo Trio Maxi

8974 Conf. 18 pastelli Stabilo Trio Maxi

8824 Conf. 24 pastelli Stabilo Trio Maxi

8975 Barattolo 92 pastelli Stabilo Trio Maxi in 18 colori

Acquisire un’impugnatura corretta
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STABILO® EASYORIGINAL®

La prima penna ergonomica per imparare

la giusta impugnatura

• Penna roller ergonomica, studiata dagli esperti per favorire la 

corretta impugnatura fin dal primo giorno di scuola

• La prima penna in 2 versioni ad hoc: una per mancini e una 

per destrimani

cancellabile

STABILO® EASYTEMPERAMATITE

Il primo temperamatite con serbatoio ergonomico e differenziato ad 

hoc per mancini e destrimani 

• 3 fori: il più grande tempera EASYgraph, EASYcolors e Trio Maxi;

il più piccolo la mina da 3,15 mm della matita a scatto ergonomica 

STABILO EASYergo; il terzo foro è ideale per tutte le matite standard 

Cod. Descrizione

5323 Sferografi ca Stabilo Easyoriginal destrimani

5480 Sferografi ca Stabilo Easyoriginal mancini

Cod. Descrizione

4549 Conf. 3 tempera matite Stabilo Easy azzurro mancini

4550 Conf. 3 tempera matite Stabilo Easy azzurro destrimani

TRIANGOLI MAGICI DI CERA

Triangoli di cera super resistente. Lato 5mm. 

Cod. Descrizione

7921 Astuccio 6 colori

7922 Astuccio 12 colori inclusi oro e argento

7923 Barattolo 30pz in 10 colori primari

7924 Barattolo 30pz in 10 colori pastello

306 12 CON PURA 
CERA D’API
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Consigliato 
dall’Associazione 
Calligrafica Italiana

Made in Germany

Sistema in 4 fasi 
con impugnatura ergonomica innovativa 
per imparare a scrivere senza difficoltà!

L’ICONA SMILE 
È RIVOLTA 
VERSO LO 

SCRIVENTERIENTRANZA 
PER L’INDICE

RIENTRANZA 
PER IL POLLICE

Studiato con Scienziati 
del Fraunhofer Institute 
e Pedagogisti Per destrimani 

e mancini

Per scrivere i bambini devono sviluppare  
una tecnica di presa efficace che consenta loro 
di impugnare lo strumento di scrittura al meglio. 
Acquisire un’impugnatura corretta significa 
avere una postura corretta e una corretta 
visione, aiuta il bambino a scrivere meglio 
senza affaticare il braccio e la vista, prevenendo 
molti possibili disturbi fisici e cognitivi legati 
all’apprendimento della scrittura. 

Proprio lo studio dell’impugnatura, secondo 
le più recenti scoperte nel settore delle abilità 
grafomotorie, è il fulcro attorno al quale si 
sviluppa il concetto del nuovo sistema GRIFFIX®: 
il sistema si compone di quattro strumenti  
da utilizzare in successione – pastelli a cera, 
matita automatica, sferografica cancellabile  
a cartuccia e stilografica ricaricabile –  
la cui speciale impugnatura favorisce da subito 
la presa corretta che si mantiene in tutte  
le quattro fasi in modo che scrivere diventi 
presto un processo naturale.

Per indicare al bambino se la penna è impugnata 
correttamente o meno viene utilizzato  
un metodo intuitivo ed autocorrettivo,  
quello dell’icona “smile” stampata sul fusto  
e intagliata sul fondello: se lo “smile ci sorride” 
mentre scriviamo, l’impugnatura è perfetta!

Le penne, tutte Made in Germany,  
sono disponibili nella versione R per destrimani 
e L per mancini e sono personalizzabili  
con il nome del bambino. 

www.pelikan.it/www.griffix.it

Impugnature non corrette  
inducono  

automatismi disfunzionali  
molto difficili da correggere  

se non attraverso  
un lungo percorso  

di rieducazione.

Impugnat
ur

a 
er

go
no

m
ica

: fa
vorisce la presa a pinza

Gli strumenti griffix®  
per la loro speciale forma  

sono consigliati  
dall’Associazione Calligrafica 

 Italiana e costituiscono  
un concreto supporto anche  
nel trattamento delle DSA  

(disturbi specifici 
dell’apprendimento).
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U.V. EAN Codice articolo

FASE 1 : ETÀ PRESCOLARE
Dal disegno alla scrittura con 
i Pastelli/Penne a cera griffix®

Versione unica per destrimani e mancini.  
Mina robusta e resistente alla pressione con sistema  
di avanzamento a pulsante, fusto protettivo in plastica; 
pratica confezione rigida antirottura con 8 colori. 
Personalizzabile con il nome del bambino.

FASE 2 : ETÀ SCOLARE INIZIALE
Si comincia a scrivere con la Matita griffix®

FASE 3 : ETÀ SCOLARE INTERMEDIA
Si comincia a usare l’inchiostro con la  
Sferografica® cancellabile a cartuccia griffix®

Disponibile nella versione R per destrimani con fusto blu  
e L per mancini con fusto rosso. Mina HB 2mm  
con sistema di avanzamento a pressione dal fondello.  
Fusto personalizzabile con il nome del bambino.

Disponibile nella versione R per destrimani con fusto blu  
e L per mancini con fusto rosso. Punta in fibra  
ultra resistente, non richiede pressione per scrivere.  
Caricata con 2 cartucce KM con punta integrata:  
ad ogni cambio cartuccia si ha una nuova punta.  
Fusto personalizzabile con il nome del bambino.

Disponibile nella versione R per destrimani con fusto blu  
e L per mancini con fusto rosso. Pennino in acciaio 
inossidabile punta iridio M, protetto per non sporcare  
le mani. Caricata con una cartuccia gigante GTP. 
Ricaricabile con cartucce stilografiche TP o GTP.  
Fusto personalizzabile con il nome del bambino.

Disponibili nella versione  
R per destrimani e L per mancini.  
Stabili e maneggevoli, lame ricoperte  
in nitruro di titanio, materiale atossico  
3 volte più resistente dell’acciaio,  
punte arrotondate. Garantite 25 anni.  
Personalizzabili con il nome del bambino.

FASE 4 : ETÀ SCOLARE AVANZATA
La scrittura diventa adulta 
con la Penna stilografica griffix®

ETÀ PRESCOLARE E SCOLARE
Si promuovono le competenze 
motorie con l’impiego  
delle forbici con impugnatura  
ergonomica griffix®

U.V

ARRE

Versione unica per destrimani e mancini
Cod. Descrizione

5621 Display 12 pz per destrimani fusti in colori assortiti

5622 Per destrimani blu

5623 Per mancini rossa

5624 Refi ll mine griffi  x® 2mm, astuccio 3 pz

Cod. Descrizione

5620 Scatola da 8 pz

Cod. Descrizione

5617

Display 12 pz: 

9 per destrimani (5 blu + 4 rosse) 

3 per mancini (2 blu + 1 rossa)

5618 Impugnatura blu per destrimani

5619 Impugnatura blu per mancini

FORBICI GRIFFIX®

MATITA AUTOMATICA GRIFFIX®

PASTELLI A CERA GRIFFIX®

SFEROGRAFICA GRIFFIX® STILOGRAFICA GRIFFIX®

Cod. Descrizione

5625 Display 12 pz per destrimani fusti in colori assortiti

5626 Per destrimani blu

5627 Per mancini rossa

Cod. Descrizione

5636 Display 12 pz per destrimani fusti in colori assortiti

5637 Per destrimani blu

5638 Per mancini rossa
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COLORI IN STICK 
Impugnatura palmare, 
facile prensione, pressione minima

COLORI IN STICK

Colori vivaci a impugnatura facilitita, possono 

essere usati anche da sdraiati o per lavori a muro

COLORI IN STICK MAXI FORMATO

Formato maxi, ideale per cartelloni e murales.

TEMPERA SOLIDA PER VETRI

Un prodotto innovativo per colorare vetri, ceramiche e specchi! 

Facilissima da stendere, è poi facilmente lavabile dalle superfici su cui 

viene applicata con una spugna umida.

Cod. Descrizione

6155 Schoolbox 12 stick da 40g in 12 Colori Classici

6156 Schoolbox 12 stick da 40g in 6 Colori Metallizzati

Cod. Descrizione

6160 Astuccio 6 stick da 10g in 6 Colori

6161 Astuccio 12 stick da 10g in 12 Colori

Cod. Descrizione

Colori Classici

6138 Astuccio 6 stick da 10g in 6 Colori

6139 Astuccio 12 stick da 10g in 12 Colori

Colori Metallizzati

6118 Astuccio 6 stick da 10g in 6 Colori

6119 Astuccio 12 stick da 10g in 12 Colori

Colori Fluorescenti

6117 Astuccio 6 stick da 10g in 6 Colori

3+

3+

3+

che da sdraiati o per lavori a muro

S E N Z A
G LU T I N E

S E N Z A
G LU T I N E

S E N Z A
G LU T I N E
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Cod. 9370  9371 9372 9374 9375 9373

Descrizione 6 quaderni 6 quaderni 6 quaderni 6 quaderni 6 quaderni 6 quaderni

Il maxi quaderno didattico per l’apprendimento veloce della scrittura

QUADERNONE DIDATTICO
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FOTO-ATTIVITÀ DI PREGRAFISMO

Un nuovissimo strumento di introduzione ecologica al 

pregrafismo, costituito da 24 splendide tavole fotografiche in 

formato gigante (A4) corredate da fogli trasparenti riscrivibili 

e due pennarelli scrivi e cancella. Ogni tavola presenta un 

oggetto, panorama o dettaglio che visivamente richiama un 

tratto tipico del gesto scritto, offrendo un aggancio concreto 

che stimola l’attenzione e sostiene la memorizzazione prassica. 

I fogli trasparenti riscrivibili vengono utilizzati per esercitarsi 

ricalcando i motivi delle immagini, sempre accompagnate 

da un illustrazione relativa al tratto grafico in esame. La 

guida pedagogica inclusa offre indicazioni per la gestione 

del laboratorio e preziosi suggerimenti per l’estensione 

dell’attività.

Cod. Descrizione

LFNA42341 Foto-attività di pregrafi smo

SET PISTE GRAFICHE

Colorate e accattivanti, le piste grafiche in legno offrono un 

supporto prezioso alla coordinazione dei movimenti coinvolti 

nella produzione dei primi tratti grafici: rette, angoli, diagonali, 

spigoli, onde, ponti, cerchi e anelli da osservare, toccare, seguire, 

provare, imitare e apprendere. Ogni tavoletta è accompagnata 

dalla propria matita in legno. Dimensione tavoletta cm. 35x10x1,5

Cod. Descrizione

LFNA5204 Pista grafi ca 1 - Diagonali

LFNA5205 Pista grafi ca 2 - Onde

LFNA5206 Pista grafi ca 3 - Greche

LFNA5207 Pista grafi ca 4 - Ponti

LFNA5208 Pista grafi ca 5 - Cerchi

Pregrafi smo

1

2

3

4

5

PISTE GRAFICHE ALFABETO

Un prezioso set di piste grafiche in robusto legno verniciato, 

formato da 26 lettere in stampato maiuscolo, per l’esplorazione 

sensoriale della forma e l’esercizio motorio, dapprima col dito 

e poi con matite e penne. In rosso le vocali e in azzurro le 

consonanti. Dimensione cm. 7,4x7,4x1,0.

Cod. Descrizione

LFNA75211 Piste grafi che alfabeto
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Serie di lettere e numeri

Cod. Descrizione

LFNA79096 Alfabeto sfogliabile - MAIUSCOLO (2 pz.)

LFNA79095 Alfabeto sfogliabile - Corsivo (2 pz.)

ALFABETO SFOGLIABILE 

Un pratico alfabeto sfogliabile con indicazioni visive del punto 

di partenza e della direzione del tratto, da seguire con il dito e 

tenere a portata di mano nel primo approccio alla scrittura. 

Ogni confezione include due alfabeti sfogliabili da 54 

cartoncini, plastificati e rilegati con anello. Dimensione cm. 10.

LETTERE MAGNETICHE - CORSIVO

174 grandi lettere magnetiche in corsivo per tutte le attività 

di scoperta, osservazione, analisi e coinvolgente pratica della 

combinazione dei grafemi in parole. Dimensione 6 cm.

LETTERE MAGNETICHE – MAIUSCOLO

Un ricco corredo di 176 lettere magnetiche in stampato maiuscolo 

(nero su bianco) per familiarizzare con l’alfabeto e cimentarsi nella 

prime costruzioni di parole e frasi. Dimensione cm. 2,3

Cod. Descrizione

LFNA8066 Lettere magnetiche - corsivo

Cod. Descrizione

LFNA5117 Lettere magnetiche – maiuscolo
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LAVAGNA PORTABLOCCO

Lavagna portablocco con superficie scrivibile e cancellabile a 

secco. Superficie 68,5x100cm.  Regolabile in altezza, le gambe 

sono estensibili da 108 a 190cm. Ganci portablocco regolabili. 

Dotata di vassoio portapenne

Cod. Descrizione

2607L Lavagna Portablocco

LAVAGNA PORTABLOCCO MAGNETICA

Lavagna portablocco con superficie magnetica scrivibile e 

cancellabile a secco. Superficie 68,5x100cm. Prolunghe laterali 

su entrambi i lati per l’esposizione di fogli singoli. Regolabile in 

altezza. Dotato di vaschetta portapenne.

Cod. Descrizione

1901918 Lavagna Portablocco Magnetica

BLOCCHI PER LAVAGNE

Maxiblocco per lavagna da 20 fogli in carta bianca 70g.

LAVAGNA BIANCA

Lavagna magnetica bianca, cornice in alluminio, doppio utilizzo 

oriz-zontale o verticale. Scrivibile e cancellabile con marcatore a 

secco. Completa di vaschetta portaccessori

Cod. Descrizione

2589
Blocco per lavagna 25 fogli bianchi - Formato 

67,5x96,5

2568
Blocco per lavagna 25 fogli quadrettati - Formato 

67,5x96,5

Cod. Descrizione

2781 Lavagna bianca 45x60cm

2782 Lavagna bianca 60x90cm

2783 Lavagna bianca 90x120cm

Lavagne speciali
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LAVAGNA MAGNETICA

Lavagna magnetica quadrettata per appunti con marcatore e 

cancellino.

QUARTET KIT DI PULIZIA

Il kit di pulizia per lavagne bian-che Quartet consente di man-

tenere le lavagne in condizioni ottimali. Contiene quattro penna-

relli cancellabili a secco dall’odore discreto (nero, rosso, verde e 

blu), un cancellino in schiuma e uno spray per la pulizia.

QUARTET MAGNETI

Ideali da utilizzare con le lavagne magne-tiche cancellabili 

a secco Quartet o con la maggioranza delle altre superfici 

in metallo.  Consentono di mettere in risalto gli appunti e 

migliorare l’impatto visivo delle informazio-ni importanti. 

Assortiti nei colori: arancione, giallo e viola.

Cod. Descrizione

2510 Lavagna magnetica  26 x 36cm

2511 Lavagna magnetica  35 x 50cm

Cod. Descrizione

1903798 Kit per lavagne bianche 

Cod. Descrizione

1903790 Blister 6 colori assortiti 

BARATTOLO MAGNETI PER LAVAGNA

Bottoni magnetici per lavagne. Disponibili in blister monocolore e 

monomisura, oppure in barattoli monomisura di colori assortiti.

Cod. Descrizione

2444BL Blister 12 pz bottoni magnetici Ø20mm - Colori Assortiti

2445BL Blister 20 pz bottoni magnetici Ø30mm - Colori Assortiti

2446BL Blister 10 pz bottoni magnetici Ø40mm - Colori Assortiti

BACHECA IN SUGHERO
CON CORNICE IN ALLUMINIO

Cod. Descrizione Misura

1900918 Bacheca sughero con cornice in alluminio 45 x 60cm

1900919 Bacheca sughero con cornice in alluminio 60 x 90cm
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ESPLORARE E CONOSCERE CON I SENSI

Le nuove linee di tavoli e pannelli luminosi LUCE, 
FORMA E COLORE fanno tesoro di una lunga 
esperienza internazionale in contesti educativi e 
terapeutici, offrendo caratteristiche strutturali e 
funzionali di altissima qualità con un intento ben 
preciso: aiutarci a superare la percezione di queste 
esperienze come ‘singole occasioni speciali’ e liberarne 
tutte le potenzialità, che si esprimono quando vissute 
come ‘contesti di routine educativa e terapeutica. In 
quest’ottica, tavoli
e pannelli luminosi sono presentati insieme a una 
selezione di materiali (strutturati e non) attentamente 
progettati per coniugare esperienza percettiva e 
contenuti educativi, in una nuova dimensione di grande 
coinvolgimento, attenzione e partecipazione attiva.

GUIDA ALL’USO DI TAVOLI 
E PANNELLI LUMINOSI

Tavoli e pannelli luminosi sono sempre 
accompagnati da una ricca guida operativa con 
oltre 150 idee e suggerimenti lungo tutte le aree 
di intervento curricolari: luci e colori, lettere e 
parole, numeri e forme, esplorazione percettiva 
e osservazione, narrazione e creatività. 
L’esperta autrice della nostra guida ha 
tratto ispirazione dalla ventennale diretta 
implementazione del modello educativo per 
la prima infanzia di Reggio Emilia (dove la luce 
gioca un ruolo determinante) ponendo l’accento 

sulla necessità di adeguata progettazione e carica 
creativa, affi nché queste nuove preziose risorse possano 
‘illuminarci con tutto il loro potenziale’. Esclusivi...? Non 
più! - Inclusivi...? Altroché! - Proviamoci!

Luce, Forma e Colore
lavorare con i tavoli e i pannelli luminosi

Guide To Using Light PanelsGuida all’uso dei Pannelli e Tavoli luminosi
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PANNELLI LUMINOSI LUCE e COLORE

I pannelli luminosi LUCE e COLORE off rono un nuovo design ultrapiatto 

(8 mm) con bordi arrotondati, accensione touch e funzione anti-

spegnimento involontario. Robusti, trasportabili e facilmente lavabili, 

si collegano a una normale presa elettrica attraverso un cavo e 

trasformatore a basso voltaggio in dotazione (in conformità con le 

normative europee sulla sicurezza e sul risparmio energetico) e sono 

compatibili con il Caricatore portatile USB Light Power Pack, che 

garantisce fi no a 6 ore di attività senza bisogno di corrente elettrica.

Linea LUCE dispone di tecnologia LED di ultima generazione, a basso 

voltaggio e lunga durata (50.000 ore) con luce bianca retro-diff usa ad 

intensità regolabile (3 posizioni) per garantire massima resa qualitativa 

della luce e versatilità d’impiego.

Linea COLORE è caratterizzata da luce LED multicolore ad alta 

intensità diff usa, ha in dotazione un telecomando a infrarossi che 

permette di selezionare 20 colori (tra cui il bianco) e 4 confi gurazioni/

eff etti (sfumata, alternata, fl ash e strobo) per off rire a tutte le attività 

tipicamente svolte con pannelli a luce bianca un nuovo scenario 

cromatico ricco di fascino e potenzialità.

Cod. Descrizione

LFCD73046 Pannello luminoso LUCE A3 (46x34 cm.)

LFCD73048 Pannello luminoso LUCE A2 (63,5x46 cm.)

LFCD73050 Pannello luminoso LUCE tondo (Ø 50 cm.)

LFCD73052 Pannello luminoso LUCE tondo (Ø 70 cm.)

LFCD73018 Pannello luminoso COLORE A2 (63,5x46 cm.)

LFCD73020 Pannello luminoso COLORE tondo (Ø 70 cm.)

TAVOLO PIEGHEVOLE 
PER PANNELLI LUMINOSI

Un comodo supporto perfettamente 

adattabile ai pannelli luminosi in 

formato A2, per disporre di un 

appoggio stabile e sicuro. Realizzato 

in legno, si ripiega facilmente 

per ogni esigenza di spazio o di 

trasporto.

Un accessorio prezioso che consente di 

utilizzare i pannelli luminosi senza bisogno di 

collegarli direttamente alla presa di corrente, 

liberandoci da qualsiasi vincolo nella scelta 

dell’ambiente ideale per questa attività. Ricaricabile 

tramite collegamento USB, è capace di garantire fi no a 6 ore 

di pieno utilizzo (tempo massimo, variabile in funzione delle 

dimensioni del pannello e della confi gurazione dei colori in uso).

Cod. Descrizione

LFCD73040 Power Light Pack

POWER LIGHT PACK - CARICATORE USB

Cod. Descrizione

LFCD73374 Tavolo pieghevole A2 (h. 28)

20 C
O

LO
RI

4 E
FFETTI
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TAVOLO LUMINOSO FORMA

Il Tavolo luminoso FORMA unisce le caratteristiche cromatiche della 

luce LED multicolore al design ergonomico tipico degli oggetti 

sensoriali. Realizzato in plastica Soft ad alta resistenza e super-lavabile, 

off re una superfi cie satinata morbida al tatto e un’area di lavoro 

molto ampia (diam. cm. 70) ideale per l’attività di gruppo nella prima 

infanzia. Facilmente trasportabile e ricaricabile attraverso una normale 

presa di corrente (6 ore di ricarica per 8 ore di attività) funziona senza 

collegamento elettrico ed è certifi cato anche per l’uso all’aperto. Il 

telecomando a infrarossi in dotazione (ricaricabile e resistente all’acqua) 

permette di scegliere tra 16 diversi colori e 4 modalità automatiche di 

rotazione dei colori.

MACCHIE COLORATE TRASPARENTI

Molto apprezzate per il loro ‘eff etto splash’ queste macchie sapranno 

incuriosire tutti i bimbi nel loro sovrapporsi per generare nuovi colori. 

Il set include i tre colori primari, i tre secondari, il bianco, il nero, il 

trasparente e una speciale macchia specchio. Dimensione cm. 15 circa.

FOGLI ACETATO

5 fogli di acetato per un primo incontro con i colori e le loro 

combinazioni, perfetti da utilizzare insieme ad altri supporti e oggetti 

trasparenti durante tutte le attività di esplorazione cromatica con tavoli e 

pannelli luminosi. Formato A4.

EMISFERE PERCETTIVE

Lisce e morbide al tatto, queste 8 emisfere percettive sono per i 

più piccoli un primo aff ascinante oggetto da scoprire, osservare e 

manipolare. Per i più grandi, utilizzate con altri oggetti su Tavoli e 

Pannelli luminosi, rivelano eff etti curiosi e stimolanti: se appoggiate, 

off rono un ingrandimento di 4/5 volte l’originale (es. testo scritto o 

disegni) e possono essere accoppiate per formare sfere dai colori 

imprevedibili. Diam. cm. 5

Cod. Descrizione

LFCD75557 Tavolo luminoso FORMA (Ø 70 cm. - h. 40 cm.)

Cod. Descrizione

LFCD72397 10 Macchie colorate trasparenti

Cod. Descrizione

LFCD48002 Set fogli acetato

Cod. Descrizione

LFCD72602 Emisfere percettive
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PERSONAGGI FAMIGLIA

Una risorsa preziosa e trasversale, ideale per l’uso con tavoli e pannelli 

luminosi. 6 Famiglie con bimbi, genitori e nonni che possono tenersi 

per mano e formare girotondi dai diversi attributi (6 colori e 3 soggetti, 

ma anche 3 dimensioni e/o 3 età...). Realizzati in morbido silicone 

sanitario, superlavabili (anche in lavatrice) e piacevolmente manipolabili, 

questi 36 personaggi si prestano ad accompagnare tutte le attività di 

simbolizzazione e narrazione. Altezza massima cm. 10.

Cod. Descrizione

LFCD54513 36 Personaggi famiglia trasparenti in 6 colori 

Cod. Descrizione

LFCD73038
Tavolo luminoso in legno 

(60x60 cm. - h. 28 o 40 cm.)

TAVOLO LUMINOSO IN LEGNO

Il nuovo Tavolo luminoso in Legno dispone della stessa tecnologia 

LED di ultima generazione della linea LUCE, a basso voltaggio e 

luce retro-diffusa ad intensità regolabile (3 posizioni) per offrire 

massima qualità di luce e versatilità d’impiego. Molto robusto e 

facile da trasportare, può essere montato a due altezze diverse 

(cm. 28 o 40) e offre una superficie luminosa di cm. 50x50 con 

accensione touch e funzione anti-spegnimento involontario. 

Collegato a una normale presa elettrica attraverso il cavo con 

trasformatore a basso voltaggio in dotazione, è compatibile con il 

Caricatore portatile USB Light Power Pack che garantisce fino a 6 

ore di attività senza bisogno di corrente elettrica.

ON/OFF

ALTEZZA 
REGOLABILE

ANTI-SPEGNIMENTO

VASSOIO INFRANGIBILE

Realizzato in policarbonato infrangibile, lavabile e supertrasparente, 

questo vassoio dai bordi alti si adatta perfettamente al Pannello 

luminoso in formato A3 permettendo di sperimentare eff etti e variazioni 

di luci e colori con liquidi e altri elementi fl uidi o a facile dispersione, 

come sabbie e perline.

Cod. Descrizione

LFCD73022 Vassoio infrangibile A3
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CUBI PER ORDINAMENTI E CLASSIFICAZIONI

Tre misure e sei colori in questo set di cubi pensato per stimolare 

le abilità di ordinamento e classificazione nel contesto accattivante 

e coinvolgente offerto da Tavoli e Pannelli luminosi

Cod. Descrizione

LFCD73089 54 Cubi ordinamenti e classifi cazioni

FORME GEOMETRICHE GIGANTI

6 grandi Forme geometriche in acrilico per tutte le prime attività 

di scoperta, osservazione, manipolazione di forme e colori in una 

prospettiva del tutto particolare e luminosa!

Cod. Descrizione

LFCD72395 6 Forme geometriche giganti 

LETTERE E NUMERI TRASPARENTI

10 numeri e 26 Lettere di plastica colorata trasparente in formato 

MAIUSCOLO, per tutte le attività di luminosa osservazione e 

manipolazione che tipicamente accompagnano nel percorso verso la 

lettura e la scrittura. Altezza cm. 5

Cod. Descrizione

LFCD75114 26 Lettere trasparenti

LFCD75116 10 Numeri trasparenti

BLOCCHETTI TRASPARENTI DA COSTRUZIONE

I classici blocchetti da costruzione in versione colorata trasparente, per 

Pannelli e Tavoli luminosi. Il set comprende le forme più comuni, inclusi 

triangoli, prismi e ponti. Dimensione cubo cm. 3,3

Cod. Descrizione

LFCD73083 50 Blocchetti trasparenti da costruzione

Cod. Descrizione

LFCD73091 500 Gettoni impilabili colorati trasparenti

GETTONI IMPILABILI PER CONTEGGI E SERIAZIONI

Sei colori e infi nite possibilità di conteggio, classifi cazione e seriazione 

con questi gettoni impilabili in plastica trasparente, ideali per attività di 

gruppo su Tavoli e Pannelli luminosi.
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MATTONCINI DA COSTRUZIONE

La prima versione per Tavoli e Pannelli luminosi del gioco di 

costruzione più diff uso al mondo, per infi nite combinazioni di colori 

e luminose costruzioni, anche in gruppo!

Cod. Descrizione

LFCD73081 90 Mattoncini da costruzione

KIT ESPLORAZIONI DI LUCI E COLORI

La raccolta di tutti gli oggetti dedicati alle prime esplorazioni di luce e 

colore, per avviare l’attività con tavoli e pannelli luminosi. 

Cod. Descrizione

EsplorAzioni di luci e colori - Starter kit

LFCD72397  10 macchie colorate trasparenti

LFCD72602  8 emisfere percettive

LFCD48002  5 fogli acetato

LFCD54513  36 personaggi famiglia

LFCD72395  6 forme geometriche giganti

LFCD75114  26 lettere colorate trasparenti

LFCD75116  10 numeri colorati trasparenti

LFCD73083  50 blocchetti colorati trasparenti da costruzione

Educazione all’ascolto
SFERE MULTISENSORIALI

Realizzate in leggero ma robusto foglio di acciaio, queste 6 grandi 

sfere nascondono sorprese multisensoriali tutte da scoprire: 

perfettamente lucide e riflettenti (con effetto fish-eye) risuonano 

diversamente se agitate e rotolano in modo differente quando 

spinte. Diam cm. 10

Cod. Descrizione

LFCD72203 Set 6 sfere multisensoriali

OVETTI SONORI

Se in natura l’uovo è considerato un oggetto pressoché perfetto, 

queste tre coppie di uova (da abbinare in base alla sonorità 

prodotta scuotendole) sono incredibilmente verosimili, consistenti 

e molto piacevoli al tatto. Con un’unica differenza ...non si 

rompono mai!

Cod. Descrizione

LFYD1087 Set 6 ovetti sonori
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Associazioni Suoni e Immagini

MAXIFOTO SUONI E RUMORI 
DELL’AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO

Immagini in grande formato e molto chiare (sfondo neutro), 

da associare a suoni e rumori relativi ad azioni e situazioni del 

quotidiano.

Ambienti interni: suoni prodotti dall’uomo (battere le mani, 

piangere, sbadigliare, ecc); suoni domestici (il telefono, l’orologio, 

bussare, lavarsi i denti, lavarsi i denti, il rasoio, l’asciugacapelli, la 

chitarra, il giornale, il pianoforte, la palla, ecc).

Ambienti esterni: suoni di animali (il cavallo, la papera, l’ape, ecc); 

suoni della natura e dell’ambiente (la pioggia, il vento, il mare, ecc); 

suoni di attività sportive e ricreative (il tennis, i fuochi d’artificio, la 

gara automobilistica, ecc); suoni dei mezzi di trasporto (l’elicottero, 

l’ambulanza, il treno, ecc).

Cod. Descrizione

LFWP5194 Suoni e rumori dell’ambiente interno

LFWP5195 Suoni e rumori dell’ambiente esterno

CD- rom

40
21x15

GUARDA E ASCOLTA

La collana Guarda e Ascolta raccoglie ben 90 suoni (versi di animali, 

strumenti musicali e rumori) registrati in alta fedeltà su tre CD audio, 

accompagnati da splendide fotografi e di ciascuna ‘fonte sonorà.

Ogni CD presenta i suoni sia singolarmente che all’interno di 

sequenze preordinate, per infi nite attività di ascolto, discriminazione, 

riconoscimento e associazione suono-immagine.

Le 90 immagini singole facilitano l’osservazione e si prestano alle 

attività di classifi cazione. 

Cod. Descrizione

LFYD309 Guarda e ascolta - Suoni e rumori dell’ambiente

LFYD310 Guarda e ascolta - Animali domestici e selvatici

LFYD311 Guarda e ascolta - Strumenti musicali

LFYD312 Guarda e ascolta - Ambiente, Animali, Strumenti (kit)

13x12
30 30 30
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PRIMA TOMBOLA SONORA

Il più classico gioco di osservazione, ascolto e linguaggio.

30 suoni e rumori di animali e oggetti da ascoltare, identificare e 

associare alle situazioni di vita quotidiana. 

Il tutto illustrato su grandi tavole che rappresentano gli ambienti: 

cucina, soggiorno, bagno, camera, strada e giardino.

Contenuto
6 tavole illustrate cm. 22x33; 30 gettoni in plastica; CD audio; 

guida pedagogica

Cod. Descrizione

LFNA7143 Prima Tombola Sonora

Cod. Descrizione

LFNA42347 Storielle sonorizzate in sequenza

STORIELLE SONORIZZATE IN SEQUENZA

Otto storielle in sequenza da costruire, ricostruire e raccontare, 

partendo dagli indizi sonori che caratterizzano ciascuna scena. 

Le storie si sviluppano in due differenti contesti: la giornata a scuola 

e le stagioni.

Contenuto
8 tavole illustrate cm. 30x21; 36 schede 15x12; CD audio 36 min. (31 

tracce sonore)

CD- rom

15x12
36

ASCOLTO E RACCONTO – STORIE IN CASA

Un laboratorio di ascolto e ricostruzione di semplici 

situazioni quotidiane. Partendo dal racconto letto dall’adulto/

insegnante, attraverso la manipolazione di materiali 

magnetici da collocare nei contesti colorati e accattivanti che 

rappresentano l’ambiente domestico. 

La guida operativa contiene i testi legati agli scenari, da 

presentare in progressione, ma variando personaggi e contesti 

si possono generare infinite combinazioni, corrispondenti 

ad altrettante situazioni (e frasi) da costruire, ricostruire e 

raccontare in modo sempre più preciso e completo anche dal 

punto di vista sintattico.

Contenuto: Casa/sfondo (cm. 47x37), 8 tavole magnetiche 

(20x15) raffiguranti i diversi ambienti della casa (camera, 

cameretta, bagno, cucina, sala, ingresso, giardino, garage), 6 

sagome magnetiche con i personaggi, 12 sagome magnetiche 

varie, anche numerate.

Cod. Descrizione

LFNA42346 Ascolto e racconto – storie in casa
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Sfi orare, toccare, 
manipolare
DISCHI TATTILI

L’esercizio della capacità di riconoscere oggetti, forme e superfici 

utilizzando il solo tatto (tecnicamente, Stereognosia) è dimostrato 

come particolarmente utile al potenziamento della memoria e 

all’arricchimento lessicale, grazie al diretto collegamento con 

le immagini mentali che di questi costruiamo, conserviamo e 

sappiamo costantemente aggiornare di nuovi dettagli e sfumature. 

Questo set è attentamente costruito con questo scopo e presenta 

cinque coppie identiche da associare. Il disco sensoriale più grande 

si adatta anche all’uso con i piedi, mentre i dischi più piccoli 

possono essere nascosti nel sacchetto nero in dotazione. Realizzati 

in robusto silicone sanitario indeformabile, questi dischi sensoriali 

sono completamente lavabili anche in lavatrice.

Dimensioni: 35 cm. e 8 cm.

Cod. Descrizione

LFCD54517 Dischi tattitli - 10 pz

UOVA SENSO-PERCETTIVE

Otto splendide uova di peso e dimensione crescenti, dai colori 

tenui, realizzate con una speciale resina super-resistente (vellutata 

e consistente al tatto) per un’esplorazione senso-percettiva 

davvero raffinata.

Cod. Descrizione

LFYD1088 Set 8 uova senso-percettive

LP22

BOB E LISA SI VESTONO

Alla scoperta del corpo umano con Bob e Lisa, due bimbi illustrati 

nudi su grandi tavole magnetiche (verticali, in legno) da vestire di 

tutto punto con le sagome magnetiche degli indumenti in legno. 

Dimensione tavole 27x19,5 cm. - Altezza abito Lisa 10,5 cm.

Cod. Descrizione

LFNA75200 Bob si veste

LFNA75201 Lisa si veste

fronte/retro
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MASCHERINE PER ATTIVITÀ AD OCCHI CHIUSI

Ad occhi chiusi, le attività di manipolazione e scoperta sensoriale 

assumono una dimensione particolarmente significativa. Per 

agevolare il mantenimento di questo stato di predisposizione 

sensoriale. Comodo kit da 6 mascherine morbide con elastico, 

robuste, colorate e molto efficaci.

MEMO TATTILE

Una versione particolarmente ricca di stimoli per il più 

classico dei giochi di incuriosimento tattile. 12 tasselli in 

legno con superfici diverse, da riconosecere e abbinare 

alle texture presenti sulla tavola in legno.

Dimensioni 22x17 cm.

Cod. Descrizione

LFCD73972 6 mascherine per attività ad occhi chiusi

Cod. Descrizione

LFCD72101 Memo tattile

DOMINO TATTILE

Versione tattile del tradizionale gioco del domino, include 28 

tessere in legno con 8 texture diverse da riconoscere e abbinare. 

Ciascuna tessera misura cm. 7x3,5 e offre un’ampia superficie per 

l’esplorazione tattile.

Cod. Descrizione

LFNA37136 Domino tattile

TACTILO

25 oggetti in ottimo legno laccato, da riconoscere al tatto e 

associare alle figure presenti sulle cinque tavole illustrate che 

accompagnano il materiale. L’impiego di forme concrete facilita 

il rimando ad oggetti di uso quotidiano (bottiglia, abete, martello, 

pallina, vaso, trottola...) e offre al gruppo l’occasione per una 

tambola percettiva ‘ricca di senso’. Con guida introduttiva e 

operativa. Altezza oggetti cm. 3,5.

Cod. Descrizione

LFNA37037 Tactilo
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PALLE TATTILI

Sei palle in plastica morbida di dimensioni adatte anche ai più 

piccoli (cm. 11) con colori e superfici diverse da esplorare e 

confrontare. Utilizzate sulla sabbia (o bagnate con le tempere) 

lasciano tracce curiose da osservare e riconoscere.

SFERE MULTISENSORIALI

Realizzate in leggero ma robusto foglio di acciaio, queste 6 grandi 

sfere nascondono sorprese multisensoriali tutte da scoprire: 

perfettamente lucide e riflettenti (con effetto fish-eye) risuonano 

diversamente se agitate e rotolano in modo differente quando 

spinte. Diam. cm. 10.

PALLE LUMINOSE

Un set composto da quattro palle in gomma che si illuminano 

rimbalzando. Quattro colori e superficie a bolle rientranti per 

stimolare il tatto, facilitando la presa e l’attività di scambio.

Dimensione 10 cm.

ASSORTIMENTO PALLE E PALLINE 
MULTISENSORIALI

Un ricco assortimento di 20 palline sensoriali dalle più svariate 

caratteristiche: colorate, grandi e piccole, morbide e rigide, lisce e 

ruvide (o appuntite!) piene e vuote, rimbalzanti e non… 

Nascoste nella sacca nera in dotazione, sono tutte da scoprire! 

Dimensioni min. 5 cm. - max 7,5 cm.

Cod. Descrizione

LFCD72448 Palle tattili - 6 pz

Cod. Descrizione

LFCD72203 Sfere multisensoriali - 6 pz

Cod. Descrizione

LFCD72207 Palle luminose - 4 pz

Cod. Descrizione

LFCD72446 Assortimento 20 palle e palline multisensoriali
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PALLONI SENSORIALI

Quattro palloni con superfici diverse da osservare, accarezzare 

e manipolare. Caratterizzati da forme insolite, si prestano a 

molteplici attività di natura senso-percettiva e stimolano la 

coordinazione grosso-motoria con la loro imprevedibilità.

PALLONI TATTILI EASYGRIP

Quattro palloni colorati in morbida gomma e con una speciale 

struttura a nido d’ape che facilita la presa, per esercitare le abilità 

grosso-motorie e favorire l’attività di scambio. Pompa in dotazione.

PALLONE DELLE COSTELLAZIONI

Un curioso pallone semitrasparente con perline colorate che 

rotolano al suo interno, affascinante ‘oggetto di scambio’ capace 

di catturare e mantenere alta l’attenzione condivisa. 

Diametro cm. 35.

Cod. Descrizione

LFCD75043 Palloni sensoriali - 4 pz

Cod. Descrizione

LFCD75041 Palloni tattili EasyGrip - 4 pz

Cod. Descrizione

LFCD75045 Pallone delle Costellazioni
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LABIRINTO FORME E COLORI

Un tradizionale gioco per l’esercizio delle abilità fino-motorie e 

della coordinazione oculo-manuale, accompagnato da elementi 

per l’associazione di forme e colori. Dimensioni grandi, ottimo 

legno e finiture progettate per agevolare la mobilità ancora incerta 

dei bimbi più piccoli o con difficoltà. 

Cod. Descrizione

LFCD95136 Labirinto forme e colori

PERCORSO MULTISENSORIALE 

Un classico gioco di percorso e scoperta con qualche nota in 

più (!) per esplorare la relazione causa-effetto esercitando la 

coordinazione oculo-manuale e l’abilità fino-motoria. Nell’attività 

a due con alternanza dei turni, un oggetto multisensoriale 

semplice ed efficace per coinvolgere e mantenere viva l’attenzione.

Cod. Descrizione

LFCD95680 Percorso multisensoriale (56x20x45 cm.)

CUBI DELLE FORME

Il più classico tra i primi giochi di esplorazione visiva e 

manipolatoria delle forme, in due versioni di progressiva difficoltà: 

il primo con 5 forme da inserire dall’alto, il secondo con 10 forme e 

sagome disposte sui vari lati. Dimensioni cm. 16 x 16 x 8 ca.

Cod. Descrizione

LFCD76045 Cubo 10 forme

COSTRUZIONE DI FORME A INCASTRO

Tipico gioco di esercizio fino-motorio e coordinazione oculo-

manuale, ma anche ‘primo assaggio’ di percezione e costruzione 

delle forme geometriche: un solo rettangolo, due triangoli per un 

triangolo grande, tre spicchi per un cerchio e quattro cubetti per 

un quadrato. Semplice, colorato e interessante!

Cod. Descrizione

LFCD95111 Costruzione di forme a incastro
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ELEFANTE PER BILANCIAMENTI

Ottimo legno e tanti cilindri colorati per scoprire e comprendere il 

significato di equilibrio attraverso la manipolazione, sperimentando 

direttamente la relazione causa-effetto. Pesi e posizioni diverse 

danno luogo ad infinite combinazioni. Nel gioco a due con il dado, 

un’appassionante sfida all’ultimo carico (vera strategia di problem 

solving) ma anche occasione per esercitare l’alternanza dei turni e 

l’attenzione condivisa. 

Cod. Descrizione

LFCD76079 Elefante per bilanciamenti

FORME DECRESCENTI

Quattro forme in cinque colori e cinque dimensioni, da esplorare, 

confrontare e ordinare sulla tavola sagomata in legno.

Cod. Descrizione

LFCD76049 Forme decrescenti

DOMINO DELLE FORME - CONSTRUCTO

Due Domino autocorrettivi e progressivi, per allenare le capacità 

di osservazione, discriminazione, memoria e concentrazione. 

Nel primo gioco, forme geometriche singole da associare alle 

figure che le contengono (tipo Tangram). Nel secondo gioco, 

associazione di figure diverse ma contenenti le stesse forme 

geometriche (costanza percettiva).

DOMINO DELLE FORME - ELEMENTO

Due Domino autocorrettivi per allenare le capacità di osservazione, 

discriminazione e concentrazione. Forme geometriche singole 

da associare alle semplici illustrazioni (tipo Tangram) che le 

contengono. Per graduare il livello di difficoltà è possibile 

dimezzare il numero di tessere di ciascun Domino.

Cod. Descrizione

LFSC23932 Domino delle Forme - Constructo

Cod. Descrizione

LFSC23939 Domino delle Forme - Elemento
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PANNELLO MURALE GIGANTE MULTI- ATTIVITÀ
 

Ci vorranno tante mani per tenere a bada questo vero ‘predatore’ 

di attenzione e curiosità, ma anche ‘ingombrante salva-spazio’. Un 

coccodrillo di quasi due metri che saprà coinvolgere tutti con tanti 

giochi di manipolazione, coordinazione oculo-manuale, esercizio 

fino-motorio, osservazione e sonorità. Composto da cinque 

elementi, è fornito interamente assemblato e con tutto il materiale 

necessario per poter essere fissato in modo stabile alla parete. 

Cod. Descrizione

LFCD76023 Pannello murale gigante multi-attività

SET 24 PERLE GIGANTI DA INFILARE
 

Esplorazione delle forme, coordinazione oculo-manuale, esercizio 

fi no-motorio e primi ritmi a portata di mano! 24 perle giganti (cm. 

4,5) di ottimo legno in 3 forme e 4 colori, accompagnate da due lacci.

SET FRUTTA GIGANTE

24 frutti giganti in legno, da manipolare, associare, ordinare e 

infilare con il lungo laccio in dotazione (1,3 m.)

Cod. Descrizione

LFCD53365 Set 24 Perle giganti da infi lare

Cod. Descrizione

LFCD95406 Set Frutta gigante da infi lare

SET BLOCCHETTI ALLACCIATURE
 

Tre blocchetti in legno con forme diverse (cubo, cilindro e 

ottagono) e tanti fori, per un classico esercizio fi no-motorio e 

oculo-manuale, facilitato da una guida in legno posta in capo al fi lo.

Cod. Descrizione

LFCD95152 Set 3 blocchetti allacciature
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COSTRUZIONI IN LEGNO NATURAALE

Grandi blocchi da costruzione in ottimo legno 

naturale, accompagnati da una comoda e robustaa 

confezione/vassio in legno di dimensioni cm. 

52x42x9,5.

Cod. Descrizione

LFCD95178 Costruzioni in legno naturale - 54 pz

BLOCCHI GEOMETRICI SENSORIALI

16 grandi blocchi geometrici in ottimo legno, chiusi 

al centro da una doppia finestra in cui scivolano e si spostano fluidi 

e perline colorate con effetti diversi, per tutte le prime esplorazioni 

sensoriali di forme e colori in movimento. Ad ogni forma (quadrato, 

rettangolo, semicerchio e triangolo) corrisponde un solo colore di 

base, per facilitare l’attività di associazione e riconoscimento.

Cod. Descrizione

LFCD73281 Blocchi geometrici sensoriali

BLOCCHETTI TRASPARENTI DA COSTRUZIONE

I classici blocchetti da costruzione in versione colorata trasparente, per 

Pannelli e Tavoli luminosi. Il set comprende le forme più comuni, inclusi 

triangoli, prismi e ponti. Dimensione cubo cm. 3,3

Cod. Descrizione

LFCD73083 50 Blocchetti trasparenti da costruzione

Costruzioni
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ESPLORIAMO LA SCUOLA

Otto grandi tavole per l’esplorazione guidata e l’attenta 

osservazione di ambienti e situazioni che caratterizzano il contesto 

scolastico (la classe; l’ingresso; la zona lettura; la palestra; il pranzo; 

la pittura...). Ricche di stimoli per l’esercizio delle capacità di 

osservazione e attenzione, le grandi tavole forniscono uno stimolo 

prezioso e naturale per la pratica delle abilità espressive durante le 

attività di gruppo.

PANNELLO MAGNETICO GRANDI TAVOLE

Complemento ideale per tutte le grandi tavole di osservazione ed 

espressione, questo pannello magnetico pieghevole e trasportabile 

si appoggia comodamente al tavolo ed è già pronto per mille attivtà 

con oggetti magnetici e materiale magnetizzato. 

Davvero attraente!

ESPLORIAMO LA CITTÀ

Otto grandi tavole per l’esplorazione guidata e l’attenta 

osservazione dei contesti che caratterizzano l’ambiente cittadino 

(la strada; il parco giochi; il supermercato; la piscina; il luna-

park; la stazione; il centro sportivo; il parco). Ricche di stimoli per 

l’esercizio delle capacità di osservazione e attenzione, le grandi 

tavole forniscono uno stimolo prezioso e naturale per la pratica 

delle abilità espressive durante le attività di gruppo.

VIVERE INSIEME

13 grandi tavole illustrano altrettante situazioni quotidiane 

caratterizzate dal ‘vivere insieme’. Ciascuna tavola presenta 

almeno 20 diverse azioni e comportamenti da cogliere e 

comprendere. Ricche di stimoli per l’esercizio delle capacità di 

osservazione e attenzione, queste grandi tavole sono suddivise 

in tre gruppi (a scuola; in famiglia; con gli altri) e forniscono un 

prezioso stimolo naturale per la pratica delle abilità espressive 

durante le attività di gruppo. 

Cod. Descrizione

LFNA42348 Esploriamo la scuola (cm. 52x37)

Cod. Descrizione

LFNA42342 Pannello magnetico per grandi tavole cm. 45x25x34

Cod. Descrizione

LFNA42349 Esploriamo la città (cm. 52x37)

Cod. Descrizione

LFNA7139 Vivere insieme (cm. 52x37)

Osservare con attenzione
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48
21x15

OSSERVO, DESCRIVO, CONFRONTO E RISPONDO

Osservo, Descrivo, Confronto e Rispondo è la mini-collana dedicata ai più 

piccoli e comprende tre classiche proposte per stimolare l’attenzione, la 

discriminazione visiva e il linguaggio espressivo. 

Cosa c’è di diverso? Cosa manca? Cosa c’è di sbagliato?...

Ogni confezione include 48 schede plastifi cate in grande formato con 

illustrazioni colorate e accattivanti ma al tempo stesso chiare e pulite, di 

facile lettura anche per i più piccoli.

La varia ambientazione delle situazioni proposte (al mare; nella giungla; 

sulla neve; alla fattoria; in casa e fuori) è pensata per off rire nuovi spunti 

di arricchimento del vocabolario ricettivo ed espressivo di base.

Cod. Descrizione

LFWP5480 Cosa c’è di diverso?

LFWP5481 Cosa manca?

LFWP5744 Cosa c’è di sbagliato?

RETRO
FOTOCOPIABILE

48
21x15

Cod. Descrizione

LFWP1726 Cosa c’è di diverso?

MAXIFOTO COSA C’È DI DIVERSO?

24 coppie di immagini in grande formato, identiche ma differenti 

una dall’altra in tre elementi quali cambiamenti di colore, 

eliminazione di particolari, dimensioni, posizione, espressioni 

facciali. Un set ideale per stimolare le capacità di osservazione, 

attenzione e concentrazione, oltre che ricco di spunti per la 

conversazione.

48
15x10

24
21x15

Cod. Descrizione

LFWP4093 Cos’è questo?

MAXIFOTO COS’È QUESTO?

24 immagini in grande formato presentano oggetti di uso 

quotidiano mostrati in modo canonico. Altre 48 schede più 

piccole mostrano gli stessi oggetti da punti di vista insoliti, 

oppure particolari ingranditi degli stessi oggetti.
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30
21x30

Cod. Descrizione

LFWP5390 Cosa vedi?

MAXIFOTO COSA VEDI?

30 schede fotografi che in formato gigante (A4) dai colori vivaci 

e ricche di dettagli, relative a Oggetti, Animali, Persone, Luoghi, 

accompagnate da due speciali Quaderni Rivelafoto in robusto 

cartoncino rilegato a spirale. Nel primo è ritagliata la sagoma di un 

rettangolo che si ingrandisce man mano che si girano le pagine, 

mostrando un’area sempre più grande dell’immagine scelta. Nel 

secondo sono ritagliate più sagome di rettangoli, che in ordine sparso 

rivelano parti diverse dell’immagine da riconoscere.

48
21x15

48
21x15

48
21x15

MAXIFOTO COSA C’È DENTRO?

24 coppie di schede di grande formato: per ciascuna coppia, nella prima 

immagine è raffi  gurato un ambiente/oggetto contenitore “chiuso”, 

mentre nella seconda lo stesso appare “aperto” e accompagnato dal 

relativo contenuto. Ideali per l’esercizio delle capacità di attenzione, 

contengono un gran numero di spunti per l’arricchimento del 

vocabolario e per la conversazione: il frigorifero; il garage; lo zaino; 

l’armadio; la borsa...

Cod. Descrizione

LFWP3027 Cosa manca?

Cod. Descrizione

LFWP1725 Cosa c’è di sbagliato?

Cod. Descrizione

LFWP4091 Cosa c’è dentro?

MAXIFOTO COSA MANCA?

24 coppie di immagini di grande formato. Per ogni coppia, la 

scheda “A” raffigura una situazione in modo completo mentre 

nell’immagine “B” mancano fino a cinque elementi. Un set 

caratterizzato da immagini ricche di particolari, per incrementare 

le capacità di osservazione, attenzione e concentrazione, ma 

anche fonte inesauribile di spunti per lo scambio linguistico.

MAXIFOTO COSA C’È DI SBAGLIATO?

48 immagini di soggetti giovani ed adulti alle prese con attività o 

situazioni assurde (errori nel vestirsi, nell’uso o nella collocazione 

di oggetti), da individuare e commentare. Una grande quantità di 

spunti con forti implicazioni di tipo cognitivo-concettuale oltre 

che linguistico-comunicativo.



STRUMENTI 
EDUCATIVI 

PER STIMOLARE LO SVILUPPO 
E L'INTELLIGENZA DEI 

BAMBINI

Giocare con dei materiali creativi è uno stimolo forte per molti 
bambini. Inoltre, la ricerca ha dimostrato che si può sviluppare 
l'intelligenza dei bambini con attività creative specifi che. 
Perciò ci è sembrato naturale sviluppare idee per lo sviluppo 
dell'intelligenza basate sulla nostra gamma di prodotti.

Chiamiamo queste idee Apprendimento 

Creativo. Sono presentate con 

istruzioni passo a passo a bambini di 

3-11 anni, secondo la teoria che una 

persona intelligente lo è sviluppando 

l'intelligenza in alcune aree. Ci sono, 

infatti, un totale di dieci intelligenze 

secondo la nostra fonte, Jørn Martin 

Steenhold, uno studioso all'avanguardia 

con un Master in educazione.

Usa l'Apprendimento Creativo come un potente input 

alle normali lezioni e personalizza le idee secondo 

le tue esigenze. Sono i processi e l'introduzione 

di supporto al tema/progetto che stimolano 

l'intelligenza. Fai attenzione al numero su ogni idea. 

Indica l'età in cui pensiamo che i bambini abbiano 

le abilità mentali e motorie per padroneggiare il 

progetto. Vedi l'esempio sulla pagina a fronte.

Teoricamente, l'intelligenza 

non è misurata solo sulla 

comprensione intellettuale. 

L'intelligenza è un concetto 

molto più ampio che 

include educazione, 

autopercezione, abilità 

sociali, l'abilità di percepire, 

ricordare, adattare, 

ragionare, classifi care, 

fi losofeggiare, ecc. Tenendo 

a mente questo, si possono 

sviluppare dieci intelligenze 

attraverso la creatività:

Dieci intelligenze 
possono essere 
sviluppate e 
potenziate

•  Immagine 
•  Vita 
•  Intuizione 
•  Sé 
•  Corpo 
•  Musica 
•  Natura 
•  Parola 
•  Gruppo 
•  Numeri
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CINQUE SENSI …IN GIOCO!

Quattro attività ludiche per andare alla scoperta dei cinque sensi 

e delle loro funzioni, incoraggiando lo sviluppo del linguaggio 

e la conoscenza dell’ambiente che ci circonda. Con l’aiuto di 35 

nuovissime immagini in grande formato si osservano e si descrivono 

le sensazioni, si identificano gli organi di senso coinvolti e si 

confrontano le proprie esperienze sensoriali.

Tavole, Carte e Gettoni simbolo facilitano le attività di 

classificazione e vengono utilizzate per due giochi progressivi di 

Tombola, con uno o tutti i sensi in gioco!

La Guida operativa descrive compiutamente il materiale e le attività 

suggerite, con idee e spunti per svariate attività anche di gruppo.

35 immagini 24x18

10 tavole 24x18

25 carte tombola 8x7

5 gettoni simbolo

Cod. Descrizione

LFNA6031 Cinque sensi… in gioco

DOMINO DEI CINQUE SENSI

Un gioco divertente per introdurre ed esplorare il ruolo dei cinque 

sensi nella vita quotidiana. 36 coppie di schede illustrate in robusto 

cartoncino (con sistema autocorrettivo) e due livelli di difficoltà: 

associazione diretta oggetto/senso e classificazione di più oggetti in 

base al loro legame con uno o più sensi. 

Cod. Descrizione

LFCD54353 Domino dei cinque sensi

Giocare in tutti i sensi

TOMBOLA DEI COLORI

36 tessere in robusto cartoncino e 12 cartelle (a colori e 

in bianco e nero) per due giochi di tombola progressivi: 

raggruppamento per singolo colore o misto. Il grande 

formato e le tessere sagomate come gli oggetti rappresentati 

offrono una facilitazione nel gioco a due e di piccolo gruppo.

Cod. Descrizione

LFNA6580 Tombola dei colori
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Cod. Descrizione

LFCD52856 Carte da gioco giganti (cm. 12,3 x 17,5)

LFCD74774 Quattro in fi la gigante in legno

LFCD74770 Domino gigante in legno (cm. 7,5 x 15 x 1,5)

MAXI CARTE, DOMINO, SHANGAI 
E QUATTRO IN FILA

Nella selezione di strumenti e materiali con proprietà facilitanti 

e caratteristiche di piena accessibilità, non possono mancare le 

prime versioni in formato GIGANTE dei giochi più classici e amati 

da bambini e adulti. Carte, dadi, domino, shangai e 4 in fila!

Giochi in formato gigante

MAXIFOTO ALIMENTI IN GIOCO

Alimenti in Gioco propone tre attività centrate sul tema 

dell’alimentazione e della salute, con l’intento di offrire spunti 

di conversazione, scambio linguistico, conoscenza e percezione 

sensoriale. L’attività di natura linguistica poggia sull’uso delle 35 

schede fotografiche in grande formato che illustrano svariate 

categorie di alimenti, da riconoscere, denominare e classificare: 

Cereali e derivati; Frutta e Verdura; Latticini; Carne, pesce e uova; 

Primi piatti; Grassi; Acqua; Dolci. L’uso dei simboli illustrati guida 

le attività di scelta e classificazione per categoria di appartenenza, 

aiutando a comprendere l’origine dei vari alimenti e il loro 

contributo per una sana alimentazione.

Cod. Descrizione

LFNA6032 MAXIFOTO Alimenti in Gioco

Contenuto: 
• 35 schede fotografiche cm. 15x21
• 5 tavole per la tombola cm. 7x8
• 25 carte fotografiche cm. 15x21
• 5 gettoni simbolo
• Guida all’uso

PRONTO, CHI PARLA? TI ASCOLTO…

Un semplice e geniale sistema di intercomunicazione di gruppo 

(variabile da 2 a 6 partecipanti) per divertirsi a riconoscere le voci 

degli altri ed esercitarsi nella regolazione del volume della propria 

voce e nel rispetto dei turni di comunicazione. Ad occhi chiusi, 

un’esperienza percettiva molto coinvolgente e produttiva, per 

molti insolita, capace di stimolare attenzione e concentrazione. 

Il set contiene 6 tubi flessibili di lunghezza 1,5 mt. in colori 

diversi (da collegare al raccordo centrale) con relative cornette e 

mascherine.

Cod. Descrizione

LFCD73970 Pronto, chi parla? Ti ascolto…

3 x 3 cm
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MYOTOPIA

Myotopia è una raccolta unica e preziosa di 10 giochi colorati, 

divertenti e motivanti, per l’esercizio della motricità buccale e della 

respirazione (e aspirazione) destinati a bambini dai cinque anni in 

avanti. Una vera ‘scatola dei tesori’ per il logopedista impegnato 

con il bambino nella pratica quotidiana, necessariamente ripetitiva, 

per intervenire efficacemente senza annoiare. 

Gli esercizi di imitazione di prassie vengo svolti con cinque 

diversi giochi che associano carte illustrate ad oggetti reali: una 

macchinina da spingere soffiando, un gioco della pesca magnetico; 

due rane saltellanti; palline da soffiare e api da far volare sui fiori. 

Le cinque attività di soffio e aspirazione si svolgono su grandi 

tavole e tabelloni molto colorati (con rivestitimento impermeabile) 

e sono accompagnati da specifici gettoni e cannucce. 

La scatola contiene tutto il materiale necessario alla realizzazione 

e al monitoraggio degli esercizi. La guida all’uso illustra 

dettagliatamente ogni ogni attività, con varianti e suggerimenti 

utili a semplificare e generalizzare gli esercizi proposti.

Cod. Descrizione

LFSC13160 Myotopia

Suono, Voce, Parola

GIOCHI
10
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TAVOLETTE PARLANTI

Le tavolette parlanti permettono di registrare suoni, parole e frasi 

(fi no a 30 secondi) e di riascoltarle premendo un semplice tasto. 

La versione a specchio aggiunge un riscontro immediato molto 

utile negli esercizi di articolazione di fonemi e parole, mentre il 

modello con clip di chiusura (impermeabile) è pensato per ospitare 

illustrazioni e simboli che potremo accompagnare con il loro nome o 

con un commento descrittivo. 

Tutte le tavolette parlanti hanno superfi cie cancellabile e riscrivibile 

(con pennarelli ad hoc) per dare spazio a disegni, lettere, numeri e 

parole scritte in accompagnamento al parlato. Un supporto semplice 

e immediato, di grande attrattiva e con infi nite applicazioni, per 

giocare con la voce e le parole, per ascoltare se stessi e gli altri, per la 

costruzione di frasi e molto altro.

Cod. Descrizione

LFCD12705 Tavoletta parlante - scrivi e cancella (conf. 5pz)

LFCD12707 Tavoletta parlante - specchio (conf. 5pz)

LFCD12709 Tavoletta parlante - scrivi e cancella con clip

LFCD12711 Tavoletta parlante - specchio

Cod. Descrizione

LFPL632 Calcetto del soffi  o

A UN SOFFIO DAL GOL… 
CALCETTO DEL SOFFIO

Un divertente gioco da tavolo per rinforzare la muscolatura 

orofacciale ed esercitarsi a regolare l’intensità del soffio, 

sfidando amici e parenti in appassionanti sfide ‘all’ultimo 

respiro’…!
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FOTOVOCABOLARI

480 immagini fotografiche su robusto cartoncino laminato dai bordi 

arrotondati. Cinque pratici cofanetti, ognuno dei quali contiene 

96 schede suddivise in sei sottocategorie, attentamente studiate 

per fornire una panoramica completa dell’argomento trattato 

e per coprire l’esperienza quotidiana di bambini e adulti in una 

dimensione interculturale.

VOCABOLARIO ILLUSTRATO MIX

Il più ampio vocabolario illustrato misto in unica confezione, con 

180 illustrazioni relative alle seguenti categorie: Animali; Cibi 

e bevande; Frutta e verdura; A scuola; Abitare; Abbigliamento; 

Calendario.

Cod. Descrizione

LFWP5392 Casa e ambienti

LFWP1245 Cibi

LFWP2215 Animali

LFWP2214 Veicoli e Trasporti

LFWP1647 Sport e tempo libero

Cod. Descrizione

LFSC12032 Vocabolario illustrato Mix

96
10x15

11x11
180

Costruzione del vocabolario

Parola e signifi cato
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VOCABOLARI ILLUSTRATI TEMATICI

11 cofanetti e quasi mille schede abilmente illustrate (cartoncino 

cm. 11x11) per una panoramica decisamente esaustiva e 

aggiornata delle categorie semantiche trattate. Un supporto 

indispensabile in tutte le attività di riconoscimento, associazione, 

denominazione e classifi cazione, rivolte a bambini e adulti.

Ad ogni cofanetto si accompagna (su richiesta) un Quaderno 

Operativo fotocopiabile che ripropone al tratto e in due 

formati tutte le illustrazioni, per la produzione di materiale 

personalizzato (con spazio eventuale testo scritto). Ciascun 

Quaderno presenta inoltre alcune grandi tavole illustrate a colori 

(e in bianco e nero, fotocopiabili) dove ritrovare, contestualizzati, 

tutti i soggetti illustrati. 

Descrizione Cod. Cod.

Animali, Piante e Natura LFSC14010 LFSC14040

Cibi, Frutta e Verdura LFSC14011 LFSC14041

Scuola, Comunicazione e Media LFSC14012 LFSC14042

Casa e Giardino LFSC14013 LFSC14043

Oggetti della casa, Utensili e Attrezzi LFSC14014 LFSC14044

Abbigliamento e Accessori LFSC14015 LFSC14045

Corpo, Salute e Cura LFSC14016 LFSC14046

Veicoli, Strada, Edifi ci LFSC14017 LFSC14047

Giocattoli, Hobby e Sport LFSC14018 LFSC14048

Tempo, Calendario e Meteo LFSC14019 LFSC14049

Famiglia e ambiente sociale LFSC14020 LFSC14050

11x11
948

Cofanetto
singolo

Cofanetto 
+ Quaderno

Oggetti della casa, Utensili e Attrezzi

Famiglia e ambiente sociale

Veicoli, Strada, Edifi ci

Scuola, Comunicazione e Media

Animali, Piante e Natura

Giocattoli, Hobby e Sport 

Abbigliamento e Accessori

Casa e Giardino

Cibo, Frutta e Verdura

Tempo, Calendario e Meteo

Corpo, Salute e Cura

QUADERNI 
OPERATVI

FOTOCOPIABILI

formato reale!
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50
21x15

Cod. Descrizione

LFNA37150 MAXIFOTO Oggetti della casa

Cod. Descrizione

LFWP4217 MAXIFOTO Oggetti quotidiani

Cod. Descrizione

LFNA88371 MAXIFOTO Oggetti della scuola

MAXIFOTO VOCABOLARIO CASA

50 splendide immagini fotografi che relative agli oggetti di uso domestico, 

per arricchire il repertorio lessicale legato alle attività quotidiane e 

stimolare le prime associazioni logiche tra oggetti e ambienti domestici di 

riferimento.

MAXIFOTO VOCABOLARIO OGGETTI

48 oggetti quotidiani presentati in grande formato, per introdurre 

e consolidare il vocabolario di base. Articolati per categorie 

(cibi; giocattoli; oggetti della casa e personali; abbigliamento), 

si prestano ad un grande numero di attività di riconoscimento, 

denominazione, classificazione e conversazione.

MAXIFOTO VOCABOLARIO SCUOLA

Un viaggio fotografico all’interno del contesto scolastico, per 

conoscere, denominare, descrivere e associare 50 oggetti che 

caratterizzano le attività quotidiane e gli ambienti frequentati da 

tutti i bambini.

48
21x15

50
21x15

Cod. Descrizione

LFNA42350 Maxifoto vocabolario cibi

MAXIFOTO VOCABOLARIO CIBI

70 nuove immagini fotografi che presentano 7 categorie di cibi e alimenti: 

frutta e verdura; cereali e semi; latte e derivati; alimenti grassi; carne; 

pesce e uova; cibi dolci e bevande. Lo sfondo neutro e il maxi-formato 

(A5) facilitano il riconoscimento, la descrizione e le prime classifi cazioni, 

facendo di questo set un supporto ideale anche nelle attività di gruppo, 

con piccoli e grandi.

70
21x15
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Cod. Descrizione

LFNA7142 MAXIFOTO Abbigliamento

Cod. Descrizione

LFNA42345 MAXIFOTO Animali

MAXIFOTO VOCABOLARIO ABBIGLIAMENTO

50 nuove immagini fotografiche dei più comuni capi di 

abbigliamento su sfondo neutro, per tutte le prime attività di 

riconoscimento, denominazione e descrizione. Un supporto 

prezioso nell’attività individuale e di gruppo, con bambini e adulti, 

pensato anche per stimolare l’attività di associazione logica: parti 

del corpo; stagioni; genere; sopra/sotto... 

MAXIFOTO VOCABOLARIO ANIMALI 

Una ricca e colorata panoramica di 70 animali fotografati nel 

loro ambiente naturale, da osservare, riconoscere, denominare 

e descrivere in relazione all’habitat di riferimento. La più bella 

banca d’immagini per una delle categorie semantiche più 

gradite da bambini e adulti, perfetta anche come introduzione e 

accompagnamento dell’osservazione scientifica didattica.

70
21x15

50
21x15

Cod. Descrizione

LFNA6558 Tombola della Vita Quotidiana

MAXIFOTO TOMBOLA VITA QUOTIDIANA

La Tombola della Vita Quotidiana presenta 36 oggetti vicini 

all’esperienza quotidiana dei bambini attraverso immagini 

fotografiche di alta qualità e grandi dimensioni, sfondo neutro per 

minimizzare le distrazioni e robusto cartoncino a lunga durata. 

Le 6 tavole da gioco permettono di concentrarsi su singole 

macrocategorie: abbigliamento, alimenti, giocattoli, in cucina, in 

bagno, in cameretta.

10x10
36 6

33x22

MAXIFOTO TOMBOLA ALIMENTI

Questa MaxiFoto Tombola presenta 36 Alimenti su schede 

singole e 6 Tavole da gioco suddivise in 6 categorie: Frutta 

e Verdura, Latte e derivati, Frutta secca e olio, Cibi proteici, 

Condimenti e Aromi, Cereali e Legumi.

Cod. Descrizione

LFNA6557 MAXIFOTO Tombola Alimenti

10x10
36 6

22x33
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Cod. Descrizione

LFNA6990 MAXIFOTO Tombola Opposti

Cod. Descrizione

LFNA6578 MAXIFOTO Domino Animali

MAXIFOTO TOMBOLA OPPOSTI

16 coppie di Opposti in questa Maxi Tombola fotografica ad alta 

accessibilità: il pallone gonfio e sgonfio, le scarpe allacciate e 

slacciate, il cesto pieno e vuoto, gli stivali sporchi e puliti, ecc...

MAXIFOTO DOMINO ANIMALI

La versione fotografica a più alta accessibilità per uno dei giochi 

più classici e apprezzati da bambini e adulti: Un domino composto 

da 28 tessere in formato maxi e robusto cartoncino plastificato, 

con bellissime fotografie di animali su sfondo neutro.

9X9
32

20X20
8

28
10x20

MAXIFOTO TOMBOLA ABBIGLIAMENTO

Questa maxifoto tombola presenta 36 capi d’abbigliamento 

su schede singole e 6 tavole da gioco suddivise in 6 categorie: 

abiti e maglie, pantaloni e gonne, calze e biancheria, scarpe e 

ciabatte, maglioni e giacche, guanti e cappelli.

Cod. Descrizione

LFNA6556 MAXIFOTO Tombola Abbigliamento

10x10
36 6

22x33
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Cod. Descrizione

LFNA5158 MAXIFOTO Memo Cibi

Cod. Descrizione

LFC3 48 cibi in mignatura

LFC4 44 cibi in miniatura

LFNA33150 Set 48 piatti e stoviglie

LFNA33158 Set 14 utensili da cucina

LFNA33300 Servizio Caff è

MAXIFOTO MEMO CIBI

Altro gioco amatissimo in versione ad alta accessibilità, Memo Cibi 

presenta 28 grandi tessere fotografiche a sfondo neutro in robusto 

cartoncino, relative alla più classica delle categorie: cibi e alimenti.

CIBI IN MINIATURA E CORREDI DA CUCINA

L’utilizzo di immagini fotografiche, di illustrazioni e di simboli 

richiede una capacità di rappresentazione che non può essere 

data per scontata, poiché frutto di un apprendimento graduale 

in cui l’esperienza concreta dell’oggetto reale accompagna, 

si alterna e infine lascia spazio a forme via via più astratte di 

accesso alla conoscenza. Ecco allora una selezione di cibi in 

miniatura, in doppio anche per l’uso del plurale, accompagnata 

da qualche tipico corredo da cucina.

28
9,5

X
9,5
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A
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O

L
E
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A
 A

S
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A
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Ø piatto cm. 19

Lunghezza cm. 18

Dimensione
cm. 3 - 7

Ø tazza cm. 6
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Concetti e parole

Cod. Descrizione

LFWP3358 Causa/Eff etto

CAUSA/EFFETTO

24 coppie di schede fotografiche illustrano relazioni causali 

attraverso semplici situazioni quotidiane, incoraggiando domande 

e risposte e facilitando la costruzione di brevi frasi. Destinato a 

bambini e adulti, Causa/Effetto è articolato per livelli di difficoltà 

crescente e si presta all’impiego anche in ordine inverso, per 

favorire sia la predizione dell’effetto, sia la deduzione della causa 

degli eventi illustrati.

LA COSA IN MEZZO

Pensata per stimolare il pensiero logico, la deduzione e lo spirito di 

osservazione in bambini e adulti, questa serie di schede illustrate propone 

un’importante attività di associazione funzionale e ordinamento sequenziale: 

24 gruppi da tre immagini ciascuno presentano un oggetto prima e dopo 

l’intervento di un altro strumento che modifi ca il suo stato iniziale: il bottone 

staccato - ago e fi lo - il bottone cucito; la maglietta sporca - la lavatrice - la 

maglietta pulita... La chiarezza delle illustrazioni a sfondo neutro agevola il 

linguaggio espressivo e la costruzione di semplici frasi, anche per iscritto.

Cod. Descrizione

LFSC12070 La cosa in mezzo

48
21x15

Cod. Descrizione

LFWP1725 Cosa c’è di sbagliato?

MAXIFOTO COSA C’È DI SBAGLIATO?

48 immagini di soggetti giovani ed adulti alle prese con attività o 

situazioni assurde (errori nel vestirsi, nell’uso o nella collocazione 

di oggetti), da individuare e commentare. Una grande quantità di 

spunti con forti implicazioni di tipo cognitivo-concettuale oltre 

che linguistico-comunicativo.

LA PECORA NERA

La classica attività di riconoscimento dell’oggetto che non 

appartiene al gruppo in cui è stato inserito (la pecora nera) in 

questa versione progettata per favorire la categorizzazione, 

sviluppare l’attenzione e il pensiero logico, la spiegazione e 

l’argomentazione. Osservando attentamente, l’intruso potrebbe 

rientrare nel gruppo per altre caratteristiche/dettagli. Ad esempio 

(vedi illustrazioni a fianco) il gallo è un uccello ma non vola, mentre 

il pipistrello vola ma non è un uccello… Parliamone!

Cod. Descrizione

LFSC12078 La Pecora nera

9X9
76
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MEMO-CATEGORIE

96+96 schede fotografiche di oggetti, persone, animali... suddivise 

in 24 categorie semantiche di differente complessità, per un ampio 

vocabolario centrato su semplici sostantivi. Ogni scheda è fornita 

in due copie per facilitare le attività di associazione, gli esercizi 

grammaticali, il lavoro e il gioco in coppia con compagni o terapisti.

Tra le categorie semplici: Bibite; Scarpe; Utensili; Strumenti musicali. 

Tra le categorie complesse: Piante; Trasporti; Persone.

Cod. Descrizione

LFWP3730 MemoCategorie

9,5
X

9,5 192

MAXIFOTO QUAL È L’INTRUSO?

48 schede in grande formato illustrano insiemi di oggetti tra i quali 

riconoscerne uno che non appartiene alla categoria che riunisce gli altri: 

Qual è l’intruso? Sono previsti tre livelli di difficoltà: 1° livello: quattro 

oggetti per scheda, di cui uno decisamente “fuori luogo” (gli occhiali tra i 

fiori), 2° livello: cinque oggetti per scheda, di cui uno appartenente ad una 

categoria diversa ma simile (l’orologio da polso fra quelli da tavolo), 3° 

livello: sei oggetti per scheda e appartenenti alla stessa categoria, di cui 

uno distinguibile in funzione di una sottocategoria cui non appartiene (lo 

strumento musicale a corda tra gli strumenti a fiato).

Cod. Descrizione

LFWP4378 Qual è l’intruso?

4821x15

Cod. Descrizione

LFWP5125 Trova il nesso

TROVA IL NESSO

Creato per stimolare e supportare infinite attività di classificazione e 

denominazione, Trova il nesso presenta 200 schede fotografiche che 

riflettono la qualità d’immagine caratteristica delle ColorCards.

Utilizzabile da adulti e bambini, singolarmente e in piccolo gruppo, 

include 40 categorie semantiche semplici e complesse, a loro volta 

suddivisibili in sottocategorie. Corredato da una guida all’uso e da 

suggerimenti per ulteriori attività, costituisce un set particolarmente 

ricco e versatile. Tra le categorie: animali, cibi, abbigliamento, trasporti, 

funzioni, luoghi…

Tavola base cm. 62x51

20010x11
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Associazioni concettuali

Cod. Descrizione

LFPL605 Objecta - per associare in base all’oggetto

LFPL606 Verba - per associare in base all’azione

LFPL607 Elementa - per associare la parte e il tutto

LFPL608 Instrumenta - per associare funzione e strumento

LFPL609 Assoziativa - per associare logicamente

LFPL610 Transporta - per associare chi porta cosa

LFPL611 Loca - per associare personaggio e contesto

LFPL612 Contraria - per associare concetti opposti

LFPL613 Causa - per associare causa ed eff etto

LFPL614 Producta - per associare chi fa cosa

LFPL615 Auxilia - per associare chi aiuta chi

Cod. Descrizione

LFPL616 Sequenza - per associare prima e dopo

LFPL617 Vestimenta - per associare chi indossa cosa

LFPL618 Alimenta - per associare chi mangia cosa

LFPL619 Idea - per associare chi pensa cosa

LFPL620 Colora - per associare soggetto e colore/motivo

LFPL621 Contenta - per associare contenitore e contenuto

LFPL622 Donata - per associare chi dà cosa a chi

LFPL623 Funktiona - associare oggetti con la stessa funzione

LFPL624 Varia - per associare oggetti diversi ma simili

Colora DonataContenta Funktiona Varia

Auxilia
Alimenta VestimentaSequenza Idea 

ContrariaLoca Causa Transporta Producta 

L’attività di associazione logica esprime l’uso 

cognitivo del linguaggio e riveste un ruolo di primaria 

importanza, permettendo di affinare ed espandere le 

categorie precedentemente acquisite con le prime 

attività di classificazione. 

La collana TwinFit presenta 20 titoli e si propone di 

favorire l’esplorazione delle principali relazioni che 

legano oggetti, soggetti, contesti e azioni.

Ogni titolo presenta 48 carte in robusto cartonicino 

(24 coppie) e offre una panoramica ricca e colorata di 

soggetti e situazioni. Nel gioco di associazione a carte 

scoperte si introduce e si pratica il concetto (criterio) 

che permette di formare le coppie. Nel gioco a carte 

coperte (tipo memory) il criterio acquisito guida la 

ricerca delle coppie, consolidando l’apprendimento del 

concetto attraverso la sua generalizzazione. 

Objecta ElementaVerba Instrumenta Assoziativa 
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FOTOGRAMMATICA

96 schede fotografiche presentano verbi ad alta frequenza, 

aggettivi, preposizioni e avverbi (anche in opposizione) in situazioni 

di vita reale, offrendo numerosi spunti per la descrizione e la 

costruzione di frasi via via più ricche e complesse.

- 40 Verbi ad alta frequenza

- 36 Aggettivi qualificativi

- 20 Preposizioni e Avverbi

La Guida all’uso presenta i contenuti di ciascuna scheda fotografica 

e offre suggerimenti per varie attività di natura comunicativo-

linguistica in ambito terapeutico e didattico, individuale e di gruppo.

Cod. Descrizione

LFNA6179 Fotogrammatica

96
15x12

Cod. Descrizione

LFSC14051 Verbi illustrati

VERBI ILLUSTRATI

84 azioni compiute da soggetti di tutte le età offrono una 

panoramica esaustiva dei verbi ad alta frequenza e di uso 

quotidiano. Le illustrazioni essenziali e accurate evidenziano 

chiaramente ogni azione, introducendo dettagli utili alla 

costruzione di frasi semplici (preposizioni, avverbi e complementi). 

Alle azioni si accompagnano otto schede che illustrano i pronomi 

personali e permettono di esercitarsi nella coniugazione dei verbi. 

La Guida operativa presenta l’elenco di tutti i verbi e suggerisce 

svariati criteri per l’attività di classificazione.

Dalla parola alla frase
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Cod. Descrizione

LFWP5163 Verbi di base

MAXIFOTO VERBI DI BASE

Osservare, denominare e descrivere immagini relative ad azioni 

semplici rappresenta il punto di partenza nell’intervento didattico 

e abilitativo connesso all’acquisizione e allo sviluppo delle 

competenze linguistiche e morfo-sintattiche. Verbi di base illustra 

48 verbi ad alta frequenza d’uso attraverso azioni compiute da 

bambini e adulti. Immagini fotografiche di ottima qualità in grande 

formato, su robusto cartoncino plastificato e sfondo neutro per 

ridurre al minimo gli elementi di distrazione.

Cod. Descrizione

LFWP0765 Agettivi in grande formato

Cod. Descrizione

LFWP0763 Preposizioni in grande formato

MAXIFOTO AGGETTIVI 

Gli aggettivi di uso più comune presentati con grandi fotografi e a sfondo 

neutro e, nella maggior parte dei casi, messi a confronto con il loro 

opposto: un bambino solleva una carriola vuota accanto a una piena. 

Pensato per favorire l’introduzone di concetti e parole basilari, off re ottimi 

spunti per la produzione orale e scritta di frasi semplici.

MAXIFOTO PREPOSIZIONI

Preposizioni e avverbi illustrati (su sfondo neutro per ridurre gli elementi 

di distrazione) presentati con più esempi ciascuno e in relazione ad azioni/

verbi diversi, con soggetti giovani e adulti. La gradualità delle situazioni 

proposte accompagna nel percorso che va dal riconoscimento e primo 

apprendimento delle preposizioni e degli avverbi, fi no alla loro inclusione 

in strutture linguistiche più complesse e concettualmente avanzate.

48
21X15

Cod. Descrizione

LFWP5209 Verbi di uso comune

MAXIFOTO VERBI DI USO COMUNE

Verbi di uso comune introduce 48 azioni a minore frequenza 

d’uso attraverso azioni compiute da bambini e adulti. Immagini 

fotografiche di ottima qualità in grande formato, su robusto 

cartoncino plastificato e sfondo neutro per ridurre al minimo gli 

elementi di distrazione.

Grammatica in grande formato

48

48

48

21X15

21X15

21X15
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STORIE CON VERBI, AGGETTIVI E PREPOSIZIONI

La serie completa di 54 Storie illustrate con Verbi, Aggettivi e 

Preposizioni, nella nuova veste grafica colorata e ricca di dettagli, al 

tempo stesso capace di evidenziare l’elemento chiave della situazione, 

per favorire l’osservazione e mantenere viva l’attenzione.

La semplice struttura narrativa stimola l’espressione orale e scritta, 

così come la contestualizzazione degli elementi chiave in ogni 

illustrazione facilita la comprensione dei concetti in uso.

Cod. Descrizione

LFSC12116 Storie con i Verbi

LFSC12119 Storie con gli Aggettivi

LFSC12115 Storie con Preposizioni

12,5
X

12,5 144

Cod. Descrizione

LFPL603 Strutture frasali

STRUTTURE FRASALI

Strutture frasali è un ricchissimo set di 144 schede fotografiche 

con soggetti adulti, progettato per facilitare l’analisi della struttura 

della frase e per favorire la comprensione del suo evolvere 

verso forme via via più complesse, sostenendone la pratica e il 

consolidamento attraverso la lettura dell’immagine e la ricerca di 

strutture equivalenti nella propria esperienza quotidiana.

Il primo gruppo di 36 schede illustra azioni in cui sono presenti 

soggetto e verbo (la donna ride, l’uomo sbadiglia).

Il secondo gruppo mostra 36 azioni con soggetto, verbo e 

complemento oggetto (l’uomo/soffia/il naso).

Il terzo gruppo di 36 azioni presenta soggetto, verbo, 

complemento oggetto e complemento di termine (il ragazzo/

imbocca/la ragazza).

A completamento del set, un quarto gruppo introduce 36 verbi 

riflessivi (girarsi, specchiarsi, presentarsi, stiracchiarsi...).

12,5
X

12,5 144
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52
21x15

Cod. Descrizione

LFNA7009 Sequenze di vita quotidiana

SEQUENZE DI VITA QUOTIDIANA

13 sequenze in grande formato a quattro immagini presentano 

situazioni di vita quotidiana comuni ai bambini. Colorate e ricche 

di dettagli, stimolano l’osservazione, la descrizione delle immagini 

e costituiscono un efficace supporto nello sviluppo del linguaggio 

espressivo legato al tempo e allo spazio: la pista del trenino; dal 

gelataio; il bagno; una caduta dal triciclo...

Cod. Descrizione

LFWP5162 Sequenze semplici

Cod. Descrizione

LFWP0673 Sequenze di base

SEQUENZE SEMPLICI

20 nuove sequenze logico-temporali a 2 e 3 immagini presentano 

in modo molto esplicito, su sfondo neutro, attività quotidiane 

compiute da bambini e adulti nel contesto familiare. Svegliarsi, 

lavarsi i denti, preparare la cartella, cucinare, riordinare il 

soggiorno, giocare con il computer… sono alcune delle situazioni 

proposte per essere comprese, descritte, imitate, riordinate 

logicamente e, più in generale, utilizzate come spunti per un ricco 

scambio comunicativo.

SEQUENZE DI BASE

Ordinare in sequenza, sviluppare il pensiero logico, scoprire i nessi 

logici che collegano le azioni sono competenze che favoriscono lo 

sviluppo delle abilità linguistiche espressive e morfo-sintattiche.

Sequenze di base presenta 16 sequenze compiute da bambini e 

adulti. Immagini fotografiche di ottima qualità schede in grande 

formato, su robusto cartoncino plastificato e sfondo neutro per 

ridurre al minimo gli elementi di distrazione.

15X15
48

15X15
48

Cod. Descrizione

LFWP5337 Tempi dei verbi in sequenza

TEMPI DEI VERBI IN SEQUENZA

Cosa farà?… Cosa fa?…Cosa ha fatto?... 16 azioni semplici compiute 

da soggetti di tutte le età, per introdurre, praticare e consolidare 

la conoscenza dei tempi dei verbi. Immagini molto chiare (sfondo 

neutro e contesto essenziale per concentrasi sull’azione in corso), 

utilizzabili anche come sequenze di base a tre immagini: aprire, 

pulire, scrivere, comperare, accendere, ecc.

15
x

15 48

Sequenze fotografi che
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15X15
48

15X15
48

48
15X15

Cod. Descrizione

LFWP5220 Situazioni ricorrenti

Cod. Descrizione

LFWP5284 Bambini in azione

Cod. Descrizione

LFPL630 Sequenza di vita quotidiana adulti

Cod. Descrizione

LFWP5283 Adulti in azione

SITUAZIONI RICORRENTI

12 nuove sequenze logico-temporali a quattro immagini illustrano, 

riducendo al minimo gli elementi di distrazione (sfondo neutro), 

svariate attività e situazioni quotidiane che vedono impegnati 

soggetti di ogni età: dal dentista; preparare una torta; nel negozio 

di animali... 

BAMBINI IN AZIONE

7 sequenze logico-temporali a sei e otto immagini di alta qualità, 

protagonisti i bambini, illustrano nuove situazioni di vita sociale 

ideali per stimolare e supportare il racconto, il pensiero logico e la 

discussione: giocare con le costruzioni; giocare con la palla; una 

torta di compleanno…

SEQUENZE DI VITA QUOTIDIANA - ADULTI

Una nuova ricchissima collezione di 28 sequenze fotografiche a 

quattro immagini, destinate al lavoro con gli adulti e centrate su 

attività quotidiane tipiche dell’ambiente domestico e sociale. Il 

materiale è organizzato per esercitare la capacità di comprensione 

e ordinamento temporale delle immagini in sequenza, ma si offre 

per ulteriori attività di classificazione (legata agli ambienti in cui le 

azioni si svolgono) favorendo lo scambio comunicativo.

ADULTI IN AZIONE

7 lunghe sequenze a sei e otto immagini fotografiche di alta 

qualità con protagonisti adulti, per la verifica e l’intervento sulle 

capacità di orientamento logico temporale e per la conversazione: 

le chiavi smarrite; un calcio di rigore; una cena al ristorante; un 

compleanno da festeggiare…

112
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IMMAGINI IN ORDINE 
LABORATORIO SEQUENZE

Un percorso strutturato e calibrato anche sui più piccoli per 

introdurre il concetto di ordine cronologico e stimolare la 

costruzione di frasi semplici.

20 sequenze a 2, 3 e 4 stadi, accompagnate da 24 tavole-guida 

che riproducono un elemento della sequenza fornendo un 

supporto visivo molto efficace per la comprensione, la pratica e il 

consolidamento di concetti e parole: chi?, cosa?, dove?, quando?, 

prima, dopo, mentre, allora, e poi...

La guida all’uso presenta i contenuti di tutte le sequenze all’interno 

di un percorso graduale, con preziose indicazioni e spunti per un 

impiego flessibile del materiale, accompagnate da elementi per la 

valutazione degli apprendimenti in corso. 

Cod. Descrizione

LFNA280 Immagini in ordine - Laboratorio sequenze

Sequenze illustrate

AZIONI SEMPLICI IN SEQUENZA

15 nuove sequenze da 4 a 6 schede, centrate su attività quotidiane 

dei bambini. Azioni semplici e immagini prive di distrazioni, 

studiate per stimolare la percezione visiva, il pensiero logico 

e l’espressione verbale. Ad ogni scheda si aggiunge un solo 

elemento della sequenza, per stimolare l’osservazione precisa delle 

immagini e la descrizione univoca, riconoscere la cronologia delle 

azioni, stimolare la percezione spaziale. 

Alcuni esempi di sequenze: Fare il bagno, Mettere la bambola nella 

culla, Mangiare un gelato, Decorare la torta, Disegnare. 

Cod. Descrizione

LFSC12073 Azioni semplici in sequenza

9x9
78

14X12
52

Cod. Descrizione

LFNA349 Sequenze di Ploum

SEQUENZE DI PLOUM

14 sequenze semplici a tre, quattro e cinque stadi, su cartoncino 

particolarmente robusto dai bordi arrotondati, con protagonista il 

simpatico orsetto Ploum alle prese con svariate situazioni di vita 

quotidiana. 
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GUARDATE COSA SO FARE!

La semplicità delle immagini rende il materiale fruibile al lavoro con 

i bambini già dai 3 anni. Racconti studiati per facilitare la produzione 

orale, per parlare e raccontare liberamente. Le schede non sono 

semplicemente uno spunto per la conversazione, le situazioni 

iniziali e i luoghi dell’azione stimolano un’osservazione attenta e 

una narrazione differenziata, motivando allo scambio delle proprie 

esperienze, allo sviluppo dell’attenzione e della creatività.

Cod. Descrizione

LFSC12117 Guardate cosa so fare!

9x9
72

Routine quotidiane

Cod. Descrizione

LFSC12074 Una Giornata Con Flo’

Cod. Descrizione

LFSC12055 Pepi all’asilo

Cod. Descrizione

LFSC12080 Grazie, Kim

UNA GIORNATA CON FLO’

Alla scoperta delle routine quoidiane attraverso 11 sequenze illustrate 

con protagonista un bambino: alzarsi; fare la doccia; fare colazione; 

lavare i denti; andare a scuola; giocare; fare i compiti; prepararsi per 

andare a dormire. La scansione dettagliata delle routine semplifica il 

racconto e favorisce la costruzione di frasi semplici.

PEPI ALL’ASILO

Il piccolo Pepi ci accompagna nella sua giornata-tipo in asilo, 

dove ha imparato a svolgere in autonomia le routine quotidiane 

richieste: cambiare le scarpe all’arrivo, riordinare dopo la 

colazione, lavarsi e andare in bagno dopo pranzo, ecc. Un totale 

di 24 sequenze composte da 1-5 schede, che si prestano anche ad 

un’unica narrazione fluida.

GRAZIE, KIM

12 sequenze illustrate da tre fino a nove immagini presentano Kim, 

un bimbo particolarmente disponibile, a cui piace molto rendersi 

utile in casa: aiuta a fare il bucato; mette in ordine la stanza; 

annaffia i fiori; aiuta a preparare i dolci…

9X9
75

9X9
72

9X9
70
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Cod. Descrizione

LFSC12221 Bruchi fantasma e cani volanti…!

BRUCHI FANTASMA E CANI VOLANTI…!

15 storielle in sequenze da 3 a 6 immagini molto allegre e colorate, 

con protagonisti animali di città (il cane, il gatto, il pesce rosso,...) 

e animali di campagna (il topolino, la talpa, la chiocciola,...) alle 

prese con situazioni divertenti e spiritose. Illustrazioni molto 

curate, espressive e ricche di spunti per stimolare l’osservazione, la 

descrizione e il racconto. 

La Guida pratica che accompagna le schede presenta il testo 

di ciascuna storia e offre indicazioni e suggerimenti per attività 

individualizzate e di gruppo.

9X9
76

E POI? (SET 1)

25 sequenze illustrate a 5 o 7 stadi con protagonisti e contesti 

adatti a tutte le età, corredate da 5 schede domanda che 

possono sostituire una o più schede nel racconto per favorire 

la predizione degli eventi e stimolare il pensiero creativo: una 

fotografia; il doppio regalo; una casa in fiamme...

E POI? (SET 2) 

24 sequenze illustrate da 5 a 9 stadi con protagonisti e 

contesti adatti a tutte le età, accompagnate da 3 schede 

“domanda” che possono sostituire una o più schede nel 

racconto, per favorire la predizione degli eventi e stimolare il 

pensiero creativo: un dipinto speciale; alta marea; il fantasma 

pauroso; atterraggio morbido…

Cod. Descrizione

LFSC12010 E poi? (set 1)

LFSC12020 E poi? (set 2)

10X9,5
144

Cod. Descrizione

LFSC12060 Storie per un anno

STORIE PER UN ANNO

16 storie da 3 a 6 schede con tema di sfondo le quattro stagioni. 

Nuove illustrazioni vivaci e colorate, che catturano l’attenzione e 

stimolano l’osservazione e il racconto.

9X9
74

9X9
76Cod. Descrizione

LFSC12240 Ma guarda un po’…!

MA GUARDA UN PO’…!

13 storie da 4 a 8 immagini dai colori vivaci, raccontano piccole 

esperienze di vita con un finale divertente o insolito: l’omelette, 

un pescatore fortunato, una notte in tenda. Le immagini ricche di 

dettagli stimolano ad osservare attentamente e ad esporre quanto 

visto seguendo la sequenza logica-temporale degli avvenimenti.
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Dalla frase al racconto
STORYBOARDS - STRUTTURE NARRATIVE

StoryBoards presenta un percorso attivo e facilitante di 

esplorazione e apprendimento delle strutture narrative, basato su 

elementi visivi e simbolici che aiutano a riconoscere e distinguere i 

cardini del racconto: dove?, come?, cosa?, quando?, ecc…

Pensato per l’attività di piccolo gruppo con tutti i bambini della 

scuola d’infanzia e del primo ciclo, è strumento particolarmente 

efficace anche per l’attività individualizzata con bambini che 

evidenziano difficoltà nel linguaggio espressivo, orale e scritto.

Corredato da una guida pedagogica ricca di informazioni, 

suggerimenti e idee per nuove attività, Storyboards si compone 

di 8 tavole contesto e 90 schede narrative (codificate per colore) 

per ricostruire e raccontare le storie prefigurate e, gradualmente, 

costruirne di nuove, anche personalizzate.

STORYBOARDS 2 - STRUTTURE NARRATIVE

Storyboards 2 ricalca il modello del primo fortunato titolo, 

introducendo nuovi contesti di natura fantastica per l’esplorazione 

attiva delle strutture narrative che sottendono il racconto, orale e 

scritto: il castello, l’isola deserta, l’oceano, lo spazio…ecc.

Contenuto di ciascun set

• 2 tavole presentazione • 8 tavole narrative

• 1 tavola fotocopiabile • 6 tavole contesto

• 90 schede narrative • 1 dado

Cod. Descrizione

LFWP5279 Storyboards

LFWP5599 Storyboards 2

STORYCARDS SEQUENZE

Capace di stimolare e mantenere viva l’attenzione anche dei più 

piccoli, StoryCards sequenze presenta schede plastificate in 
grande formato, stampate al tratto anche sul retro (da fotocopiare 
e colorare) accompagnate da Pupazzetti a dito e con velcro che 

riproducono i 4 personaggi, per mettere in scena le storielle.

12 sequenze illustrate calibrate in complessità e lunghezza (4 da 

tre; 4 da quattro e 4 da cinque immagini) con protagonisti animali 

della savana già incontrati in altre storie di questa coloratissima serie.

Cod. Descrizione

LFWP5295 Storycards sequenze -Racconto io
RETRO

FOTOCOPIABILE
48

21x15

FOTOCOPIABILE

Cod. Descrizione

LFSC12063 Super, Eva!

SUPER, EVA!

12 storie illustrate a cinque, sei e sette immagini in 

cui Eva, una bimba sveglia e intraprendente, risolve in 

modo originale i piccoli problemi che si presentano 

nella vita di tutti i giorni.

9X9
70

STORY CUBES

9 dadi e oltre dieci milioni di combinazioni per prendere spunto 

dalle illustrazioni e costruire infinite storie di fantasia, di viaggio e 

di attività. Regole al minimo e tanta fantasia da esercitare da soli, 

in coppia e in gruppo). Un’idea geniale e di grande successo, ora 

disponibile in varianti tematiche e in versione maxi-accessibile!

Cod. Descrizione

LFPL636 MAXI cubi delle storie
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Cod. Descrizione

LFSC12030 Storie di Globi

Cod. Descrizione

LFSC12050 Papà Moll

STORIE DI GLOBI

Globi è un simpatico personaggio di fantasia che ci accompagna 

nelle sue divertenti avventure (12 semplici e comprensibili 

sequenze a 5/6 immagini). Globi ne combina un po’ di tutti i 

colori... ma è anche capace di trovare soluzioni originali ed efficaci 

ai pasticci che combina!

PAPÀ MOLL

22 storie illustrate in cui Papà Moll e la sua famiglia vivono 

situazioni divertenti, caratterizzate da buone intenzioni che si 

scontrano con gli inconvenienti della quotidianità, rendendo “a 

sorpresa” il finale di ogni storia: la corsa ciclistica; in piscina; allo 

stadio; il “fai da te”; la motoslitta; le caramelle gommose… 

9X9
71

150
10x9

Cod. Descrizione

LFSC12018 Racconta

RACCONTA!

26 sequenze illustrate da quattro a sette stadi, 

con differenti gradi di complessità, dai contenuti 

allegri ma anche seri, appartenenti all’esperienza 

quotidiana di tutti: al mercato; in aeroporto; arriva 

il circo; il trasloco; le stagioni in giardino ecc.

9X9
151

9X9
72

Cod. Descrizione

LFSC12075 Così o così? Come fi nisce la storia?

COSÌ O COSÌ? COME FINISCE LA STORIA?

12 nuove storie illustrate da cinque a sette immagini.

Ogni storia presenta due possibili conclusioni,

da comprendere, confrontare, valutare, descrivere, motivare.

PUNTI DI VISTA

Sei nuove storie illustrate per capire che in tante occasioni il nostro 

punto di vista può non coincidere con quello degli altri. Ogni storia 

è presentata con due andamenti diversi a seconda del punto di vista 

che assumiamo, con l’intento di stimolare la discussione e favorire 

l’accettazione reciproca. 

Tra le storie: Bisticcio a scuola - Chi ha cominciato? Auguri di 

compleanno - Disturba la lezione? Al Cinema - Serata bella e lunga...

Cod. Descrizione

LFSC12223 Punti di vista
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BUS STORY TEST (I-BST)
VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ NARRATIVE 3-8 ANNI

L’abilità narrativa non è soltanto indicatore di un elevato grado di competenza linguistica e 

cognitiva, ma rappresenta anche un elemento imprescindibile per una buona vita sociale e 

scolastica, dove precocemente e direttamente infl uenza lo sviluppo delle abilità di lettura e 

scrittura.

La Bus Story è un test standardizzato per la valutazione delle abilità narrative di larga diff usione 

in ambito clinico e riabilitativo internazionale, grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo. 

Negli anni sono state pubblicate più edizioni della Bus Story al fi ne di rinnovarne la veste grafi ca 

rendendola sempre più attuale e accattivante. Il test viene generalmente somministrato ai 

bambini dai 3 agli 8 anni di età. Ideato come un test di screening, può essere impiegato per 

la valutazione delle abilità linguistiche di produzione, in ambito semantico, grammaticale e 

fonologico. Dal punto di vista clinico il test può essere ripetuto a distanza di almeno 3 mesi e i 

suoi punteggi possono venire considerati come dei predittori del successivo sviluppo linguistico.

Cod. Descrizione

LFWP5723 Bus Story Test (I-BST) L
E
T
T
U

R
E
 C

O
N

S
IG

L
IA

T
E

Cod. Descrizione

LFSC12058 Lea, Lars e Dodo

LEA, LARS E DODO

24 storie illustrate a 6 immagini in cui gli amici Lea e Lars, in 

compagnia del cagnolino Dodo, sono alle prese con divertenti 

situazioni e “avventure” tipiche dell’esperienza infantile: un giro 

in barca; il Capodanno; la frittata volante; il guaio; una notte alla 

fattoria…

9X9
144

Cod. Descrizione

LFSC12016 Il tenero Giacomo

IL TENERO GIACOMO

40 storielle illustrate a quattro immagini, con protagonista il 

celebre personaggio delle vignette, apprezzato da bambini e adulti 

grazie al divertimento che suscita ogni sua avventura: 160 schede 

per osservare, ordinare, raccontare. 

9,5
x

9,5
160

STORY STARTERS - IDEE NARRATIVE

Spesso è proprio l’idea giusta che stimola la creazione di racconti 

e spinge a cimentarsi con la scrittura. Queste nuove schede 

propongono immagini evocative ed emozionanti, di fantasia 

o avventura, che ispirano alla narrazione, all’invenzione e 

all’osservazione.

Cod. Descrizione

LFWP5536 Story Starters - Idee Narrative

30x21

3021
x

29,7
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9X9
72

9X9
75

Cod. Descrizione

LFSC12064 Fiabe illustrate 1

LFSC12067 Fiabe illustrate 2

FIABE ILLUSTRATE

Fiabe illustrate 1 presenta sei fiabe classiche illustrate con 

sequenze da 7 a 16 quadri, caratterizzate da un tratto ad acquarello 

delicato ma espressivo: Cappuccetto Rosso; Biancaneve; Il principe 

ranocchio; Cenerentola; La bella addormentata nel bosco; Il gatto 

con gli stivali.

Fiabe illustrate 2 presenta sei fiabe classiche illustrate con 

sequenze da 7 a 16 immagini, completano la già nota e apprezzata 

prima serie: Hansel e Gretel; Tremotino; Biancaneve e Rosarossa; 

Raperonzolo; Il brutto anatroccolo; La pioggia di stelle.

LABORATORIO FIABE

Laboratorio Fiabe off re anche ai più piccoli il contesto ludico ideale 

per esplorare e familiarizzare attivamente con la struttura narrativa 

delle fi abe. L’utilizzo di elementi magnetici da posizionare sui fondali 

illustrati permette al bambino di appassionarsi alla storia e lo stimola 

a creare una ricostruzione dinamica e vivace.

Quattro fi abe classiche (Il lupo e i sette capretti; Pollicino; 

Biancaneve; Giacomino e il fagiolo magico) con tutti gli elementi per 

la costruzione delle storie, accompagnate da una Guida operativa 

che illustra nel dettaglio il percorso strutturato e suggerisce 

spunti di discussione e domande per ciascuna sua fase: lettura e 

comprensione; scoperta e osservazione del materiale; costruzione 

dello schema narrativo; ricostruzione della fi aba; creazione di nuove 

storie; messa in scena

Cod. Descrizione

LFNA7160 Laboratorio Fiabe

Contenuto
• 43 fi gurine magnetiche  (23 personaggi e 20 oggetti)

• 2 pannelli magnetici cm. 72x26 • 6 fondali magnetici cm. 25x35

• Poster cm. 42x60 (unico)  • Guida operativa

Fiabe

74
9X9

Cod. Descrizione

LFSC12120 Inventa fi nale

INVENTA IL FINALE…!

14 storielle illustrate di fantasia e di vita quotidiana con finale 

aperto, per promuovere il pensiero logico e il linguaggio narrativo, 

ma anche la fantasia e lo sviluppo di idee creative. Ogni storia è 

raccontata in dettaglio fino al momento culminante, ma non vi 

è una conclusione giusta o unica, bensì molti modi in cui ogni 

storia potrebbe continuare o concludersi. Al testo di ogni storia si 

accompagnano alcune domande che stimolano il pensiero creativo 

e la discussione, così come l’assunzione dei punti di vista dei 

diversi protagonisti. 
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EMOZIONI ED ESPRESSIONI IN 
GIOCO 

Quattro giochi in uno per andare alla scoperta delle 

espressioni del viso e riflettere sul loro significato: riso, 

sorriso, tristezza, collera, stupore e disgusto vengono 

presentati con più esempi da grandi immagini fotografiche.

Le stesse espressioni sono poi riprese su carte più piccole e 

utilizzate per giochi di associazione/tombola centrati su una 

singola espressione o sul loro insieme, attraverso le tavole 

contrassegnate da simboli e codice colore.

Corredata da una Guida all’uso ricca di spunti e 

suggerimenti, questa nuova proposta offre il contesto ideale 

per dare un nome alle espressioni, imitarle, confrontarle, 

associarle alle emozioni che esprimono.

Contenuto:

• 30 schede fotografiche in cartoncino cm. 24x18

• 30 carte fotografiche cm. 8x6

• 6 gettoni simbolo in cartoncino

• 6 tavole gioco in cartoncino cm. 24x18

• Guida all’uso

Sviluppo socio-emotivo

Cod. Descrizione

LFNA2010 Emozioni ed Espressioni in Gioco

E-MOTION - PERCHÈ MI SENTO COSI?

Nei rapporti quotidiani dei bambini sono sempre presenti 

delle forti emozioni: rabbia, gioia, frustrazione... Ogni 

emozione deriva da motivazioni che devono essere capite per 

comprendere i pensieri e le azioni degli altri.

Con questo materiale i bambini possono imparare a conoscere 

le cause che provocano le emozioni e riconoscerle. Mediante 

l’utilizzo ludico delle schede e la produzione orale derivante, i 

bambini vengono aiutati a percepire meglio i sentimenti propri 

e altrui, a esprimerli e a imparare a gestirli nel quotidiano.

Cod. Descrizione

LFSC12112 E-Motion 2 - Perchè mi sento cosi?

NOVITÀ
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A COSA PENSANO?

30 schede che illustrano scene in cui persone, sia adulti sia 

bambini, pensano alla situazione che stanno vivendo. Le immagini 

fotografiche di ottima qualità sono in formato A4, su robusto 

cartoncino plastificato e sfondo neutro per ridurre al minimo gli 

elementi di distrazione, accompagnate inoltre dal CD-Rom che 

raccoglie le immagini e i fogli di lavoro stampabili. 

Cod. Descrizione

LFWP5470 A cosa pensano?

STATI D’ANIMO

48 nuove schede in formato A4 presentano volti e situazioni 

sociali studiate per imparare a riconoscere le proprie 

emozioni e quelle degli altri, per comprendere il significato 

delle diverse espressioni del viso e del linguaggio del corpo, 

per sviluppare il vocabolario che descrive gli stati d’animo e 

imparare a esprimere i propri sentimenti, per comprendere 

il legame tra stati d’animo e situazioni, per distinguere 

comportamenti corretti da quelli sbagliati.

Cod. Descrizione

LFWP5469 Stati d’animo

48
21
x

29,7

30
21
x

29,7
CD- rom

COME SI SENTONO?

Una rassegna fotografica in formato gigante per introdurre 

importanti temi di natura socio-affettiva: Amore, Fiducia, 

Frustrazione e Confusione, declinati in situazioni sociali e familiari 

dalle sfumature differenti, ciascuna con il suo impatto emotivo. 

Come si sentono...? Il CD allegato permette di stampare fogli con 

le immagini e spazio per scrivere.

Cod. Descrizione

LFWP5751 Come si sentono?

CD- rom

30
21x15



ABILITÀ SOCIALI

LP61

EMOZIONI

Immagini in grande formato introducono un’ampia gamma di 

emozioni e stati d’animo, da riconoscere, comprendere ed esprimere 

verbalmente. Favorisce il commento e la discussione di cause ed eff etti 

dei comportamenti in atto, questo set di schede diviene uno strumento 

ideale per attività, anche complesse, di conversazione orientata alla 

acquisizione ed al consolidamento delle abilità sociali.

Cod. Descrizione

LFWP3026 Emozioni

48

21x15

A VOLTE MI SENTO…

Sentimenti, emozioni e stati d’animo, positivi e negativi, sono illustrati 

e presentati attraverso metafore: a volte mi sento leggero come una 

farfalla..., a volte mi sembra di avere i serpenti nello stomaco..., a volte mi 

sento un burattino..., a volte mi sembra di toccare il cielo con un dito... 

Sia nel lavoro individuale, sia con il gruppo classe, le illustrazioni danno 

lo spunto per conoscere e riconoscere i sentimenti, per localizzare gli 

stati d’animo (si sente nello stomaco..., nel cuore..., nella testa…), per 

confrontarsi e condividere le proprie emozioni, off rendo ai bambini un 

contesto coinvolgente ma sereno all’interno del quale esprimersi.

Cod. Descrizione

LFWP5260 A volte mi sento…

48
21x15

GESTI COMUNICATIVI

Un set ricco e articolato, che amplia la gamma dei verbi di 

differente complessità e familiarità.

48 azioni/situazioni ad alto contenuto pragmatico per 

l’esplorazione, la comprensione e il consolidamento di competenze 

comunicative essenziali nella vita sociale quotidiana: chiamare; 

richiamare; sperare; accusare; consolare...

Cod. Descrizione

LFWP5216 Verbi espressivi

EMOZIONI ED ESPRESSIONI

Emozioni ed Espressioni propone un pecorso strutturato per 

l’apprendimento delle emozioni di base e per lo sviluppo della Teoria della 

Mente. Ogni emozione è rappresentata da quattro diverse immagini e 

situazioni, in cui variano l’età dei soggetti e il grado di intensità dell’emozione 

vissuta (basso, medio, medio/alto, alto).

Emozioni ed Espressioni si rivela risorsa preziosa per interpretare le 

espressioni del viso e il linguaggio del corpo, per riconoscere i segnali che 

indicano il contesto in cui si genera l’emozione, per produrre informazioni 

aggiuntive riferite alla situazione e alle persone rappresentate, per 

individuare quali altre persone possono essere collegate alla situazione e 

all’emozione rappresentata (teoria della mente).

Il CD che completa ogni set di schede permette di stampare fogli di lavoro 

con le immagini e spazio per scrivere.

Cod. Descrizione

LFWP5803 Emozioni ed espressioni 1

LFWP5918 Emozioni ed espressioni 2

CD- rom

48
21x15
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Cod. Descrizione

LFSC12110 In compagnia

Cod. Descrizione

LFSC10255 Sù, coraggio!

Cod. Descrizione

LFSC12111 E ora che si fa?

IN COMPAGNIA

11 nuove storie illustrate da 5-7 carte in sequenza presentano 

situazioni di vita sociale tipiche dei piccoli, offrendo interessanti 

spunti di riflessione e discussione sui sentimenti, emozioni e abilità 

sociali. Alle carte in sequenza si accompagna un ‘girotondo’ dei 

bambini, pensato per dare un nome ai protagonisti e per facilitare 

l’attribuzione/assunzione di un punto di vista diverso nel racconto 

e nella rielaborazione delle storie.

SÙ, CORAGGIO!

7 storie sequenziali da 8 a 14 immagini per affrontare in modo 

creativo le comuni paure dei bambini, offrendo soluzioni, 

opportunità di identificazione e spunti per discuterne, confrontarsi 

e superarle...con un po’ di coraggio! Il buio; il temporale; i cani; il 

dentista; gli insetti; le “prese in giro”; l’abbandono.

E ORA CHE SI FA?

‘Non mi fanno giocare con loro...’, ‘La palla è finita in mezzo alla 

strada...’, ‘Un signore vuole offrirmi una caramella...’ E ORA CHE SI 

FA? Anche ai bambini capita di trovarsi in situazioni insolite nelle 

quali è consigliabile agire dopo aver riflettuto. Queste nuovissime 

schede, molto vivaci ed espressive, presentano 18 situazioni 

equamente suddivise in “problemi”, “conflitti” e “pericolo”. Ad 

ogni situazione sono collegate tre 3 possibili soluzioni, che 

permettono di osservare il fatto, prefigurarsi le diverse possibilità 

e conseguenze, riflettere sulla reazione più adatta e trovare il 

comportamento giusto...
9X9

72

9X9
75

74
9X9

PROBLEMI

6 situazioni problematiche e diverse possibili evoluzioni, positive e 

negative, da osservare, raccontare e commentare anche grazie alle 

10 carte “aiuto”. Una proposta per “aprire la discussione” su molti 

aspetti del nostro agire sociale quotidiano: la pistola giocattolo; un 

litigio tra genitori; la bambina esclusa dal gruppo; violenza su un 

anziano; mai seguire uno sconosciuto; l’incidente.

Cod. Descrizione

LFSC12076 Problemi
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Cod. Descrizione

LFSC12093 Come posso rimediare?

COME POSSO RIMEDIARE?

9 storie a 5-8 immagini con 16 carte ‘rimedio’, progettate per 

favorire la comprensione, l’analisi e la discussione intorno 

ai conflitti di coscienza che si generano a seguito di azioni 

e comportamenti negativi, intenzionali e non (offendere, 

spaventare, rubare, mortificare, rompere qualcosa, ecc.) alle cause 

che sovente li producono (invidia, brama, gelosia, bisogno di farsi 

notare, ecc.) e alle possibilità di rimediare (scusarsi, restituire, 

riparare, consolare, ecc.)

9X9
74

9X9
72

Cod. Descrizione

LFSC12118 Attenzione…!

ATTENZIONE…!

Attraverso 18 semplici storielle in sequenza da descrivere 

puntualmente, riordinare, raccontare e utilizzare come spunto 

nella discussione di gruppo, vengo presi in considerazione i diversi 

signifi cati e ambiti in cui fare attenzione assume un signifi cato 

educativo importante: igiene, movimento, alimentazione, 

prevenzione, pericoli, rispetto per le diff erenze…

9X9
72

VIOLENZA? ALT

13 sequenze illustrate da 4 a 7 immagini evidenziano 

atteggiamenti positivi (di inclusione, generosità e aiuto verso i più 

deboli) e negativi (derisione, prevaricazione, sopruso, bullismo...), 

offrendo parole e spunti per orientare socialmente lo scambio 

comunicativo a due e la discussione nel gruppo classe.

L’uso di animali come protaginisti delle storie rende più neutra 

l’identificazione e l’attribuzione di stati d’animo e atteggiamenti, 

incoraggiando i bambini ad esprimere più apertamente i loro 

pensieri e le loro esperienze.

Cod. Descrizione

LFSC12004 Violenza? Alt!

TWINFIT IDEA

TwinFit Idea presenta 24 coppie di immagini in cui si richiede di 

associare il soggetto a quello che sta pensando: bambino malato e 

medico; cacciatore e cervo; studente e verifica.

Cod. Descrizione

LFPL619 TwinFit Idea

6x6
48
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BLOBCARDS STATI D’ANIMO

Un solo Blob e tanti stati d’animo da conoscere e riconoscere 

attraverso le posture, le espressioni del viso e i tratti grafici 

che li caratterizzano: dubbio, solitudine, impazienza, ma 

anche gioia e orgoglio, accompagnate da spunti per l’attività 

individuale e di gruppo.

BLOBCARDS EMOZIONI

I Blob alle prese con le emozioni positive e negative che 

quotidianamente si sperimentano nella relazione con gli altri, 

accompagnate da spunti per la discussione e proposte di 

attività: esclusione e accettazione, aiuto, litigio, consolazione e 

condivisione...

BLOBCARDS IN FAMIGLIA

Scene di vita familiare presentate sotto forma di storielle in 

sequenza (da 6 a 9 immagini) con la possiilità di combinare 

diversamente le singole schede per formare nuove situazioni. 

Accompagnate da oltre 50 idee e suggerimenti di impiego.

BLOBCARDS ADOLESCENTI

I Blob e gli adolescenti, uno strumento efficace per esplorare le 

emozioni, i comportamenti negativi e positivi, dell’adolescenza. 

Per lavoro individuale e di gruppo, include 8 schede con oltre 

50 proposte di attività. Tra i temi affrontati: Relazioni e amicizie, 

Bullismo, Dipendenze, Emozioni, Autostima, Immagine di sè.

BLOBCARDS COMPORTAMENTI 

Una ricca rassegna centrata su comportamenti e abitudini 

che caratterizzano le relazioni interpersonali, per offrire 

spunti di discussione su motivazioni e intenzioni sottostanti: 

aggressività, indifferenza e prevaricazioni, ma anche attenzione 

e disponibilità verso gli altri.

BLOBCARDS RABBIA

I Blob affrontano uno dei sentimenti che a volte non riusciamo 

proprio a controllare: la rabbia! Le schede raffigurano i diversi 

elementi che compongono, provocano e sfociano nella rabbia. 

Attraverso le attività proposte si prende coscienza dei motivi 

che causano la rabbia, fino ad acquisire le abilità necessarie per 

superare il motivo scatenante.

Cod. Descrizione

LFWP5454 BlobCards - Emozioni

LFWP5455 BlobCards - Stati d’animo

LFWP5621 BlobCards - In Famiglia

LFWP5664 BlobCards - Adolescenti

LFWP5752 BlobCards - Comportamenti

LFWP5736 BlobCardss - Rabbia

BlobCards
Caratterizzati da una grafi ca essenziale, eppure 
fortemente espressivi e facilmente interpretabili, 
i Blob sono fonte inesauribile di spunti per tutte 
le attività di esplorazione e discussione della 
dimensione socio-emotiva che alimenta il nostro 
mondo interiore e le relazioni interpersonali. 
Frutto della lunga esperienza di mediazione e 
aiuto in contesti e situazioni di disagio vissuta 
dagli autori, i Blob non sono né grandi né piccoli, 
né maschi né femmine, ma semplicemente 
persone: noi e gli altri.
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44
21x15

AGIRE NEL QUOTIDIANO
COMPETENZE SOCIALI E SICUREZZA 
PERSONALE

Pensati per adolescenti e adulti, questi due set di schede 

illustrate sono caratterizzati da un tratto marcato e dettagliato 

che evidenzia espressioni, posture e atteggiamenti in situazioni 

familiari e attività quotidiane. 

Competenze sociali mostra comportamenti accettabili o meno, 

la cui adeguatezza può variare in ragione del contesto: escludere 

dal gruppo; aiutare qualcuno; vestirsi in modo non appropriato... 

Sicurezza personale introduce situazioni di vita quotidiana che 

presentano rischi per l’incolumità e la salute: attraversare la strada; 

trascurare l’igiene; distrarsi alla guida; fumare; perdere di vista i 

bambini in un luogo affollato; giocare in luoghi pericolosi...

Cod. Descrizione

LFWP5126 Competenze sociali

LFWP5160 Sicurezza personale

TEEN ISSUES
QUESTIONI DI ADOLESCENZA e RELAZIONI

Schede fotografiche a colori in grande formato per introdurre e 

discutere i temi che si affacciano nella vita degli adolescenti. 

Questioni di adolescenza affronta i seguenti temi: Affetti 

(genitori, fratelli, amici); Stile di vita (diete, salute fisica e mentale, 

autostima, dipendenze, immagine di sè); Sicurezza (indipendenza, 

ansia, bullismo, internet); Interessi (scuola, denaro, scommettere, 

clima, politica, scegliere il proprio futuro).

Relazioni include i seguenti temi: Legami familiari; Legami extra-

familiari; Avvenimenti; Comunicazione; Identià personale.

Il CD permette di stampare, a colori o in b/n, fogli di lavoro con le 

immagini e spazio per scrivere, per le attività di approndimento.

Cod. Descrizione

LFWP7819 Teen Issues – Questioni di adolescenza

LFWP1108 Teen Issues – Relazioni

36
CD- rom

21x15

DECISIONI

Una nuova raccolta di grandi schede fotografiche pensate per 

incoraggiare la riflessione logica e stimolare la conversazione 

sulle proprie e altrui azioni, sulle conseguenze delle scelte e sulla 

possibilità di prendere decisioni diverse. Riflettere, ascoltare le idee 

degli altri, prendere in considerazione soluzioni alternative alla 

propria, fino ad arrivare alla decisione finale: le grandi immagini 

in A4, la varietà delle tematiche proposte e dei protagonisti 

rappresentati sostengono l’attenzione e la concentrazione, 

favoriscono l’espressione orale e scritta.

Il CD contiene i fogli operativi stampabili per ciascuna scheda, con 

immagine e spazio per scrivere.

Cod. Descrizione

LFWP5489 Decisioni

CD- rom

30
21x15
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LABORATORIO TOPOLOGIA 1 

Pensato anche per i più piccoli (dai due anni) 

Laboratorio Topologia 1 favorisce l’esplorazione 

dei parametri topologici di base attraverso la 

manipolazione di materiale concreto e mediante 

il confronto con schede fotografiche modello 

che presentano diverse ‘situazioni’ da osservare e 

riprodurre: sopra e sotto; davanti e dietro; sinistra e 

destra; in mezzo; dentro e fuori.

L’alternarsi di attività concreta e di osservazione/

descrizione delle schede modello, permette di stabilire 

una corrispondenza tra lo spazio a tre dimensioni e la 

sua rappresentazione a due dimensioni.

LABORATORIO TOPOLOGIA 2

Laboratorio Topologia 2 prosegue ed espande l’attività di 

osservazione e analisi della strutturazione dello spazio, 

attraverso la manipolazione di materiale concreto e il 

confronto con schede modello che presentano situazioni 

più complesse, introducendo anche nuovi concetti 

topologici: in mezzo/al centro; di fronte; di spalle; aperto 

e chiuso; primo e ultimo...

La Guida all’uso introduce l’argomento sul piano 

educativo, presenta uno schema di riferimento dei 

concetti per ciascuna scheda, propone attività di rinforzo 

e suggerimenti.

Cod. Descrizione

LFNA2231 Laboratorio Topologia 1

LFNA42232 Espansione per due bambini

Cod. Descrizione

LFNA2233 Laboratorio Topologia 2

LFNA42234 Espansione per due bambini

Lo spazio e il tempo

Il contenuto permette di lavorare con due bambini 
contemporaneamente: 
18 schede modello, 2 cagnolini in piedi, 2 cagnolini 

sdraiati, 2 tetti rossi, 2 cucce, 2 alberi,2 piani per 

l’attività. Guida all’uso.

Il contenuto permette di lavorare con due bambini 
contemporaneamente:
18 schede modello, 28 elementi in legno (steccati; 

casette; tetti; alberelli; persone e animali della 

fattoria), 2 piani per l’attività, 6 supporti per le schede 

modello
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KIT OROLOGI CLASSE

Per tutta la classe, un pratico e colorato set di orologi in plastica 

con lancette mobili e doppia indicazione dell’ora. Per gli alunni, 24 

orologi diam 10,5 cm. Per l’insegnante e la cattedra un orologio di 

diam. 30 - CON DOMINO IN OMAGGIO!

SENTIAMO CHE ORA È… OROLOGIO TATTILE

Un curioso orologio in legno con lancette mobili, che per essere 

regolato invita a riconoscere e associare le diverse texture collocate 

sotto ad ogni ora. Una volta montato, permette di leggere l’ora 

contando i pallini colorati, associandoli eventualmente anche ai 

numeri stampati a margine. Diam. cm. 24

DOMINO DELL’OROLOGIO

Un classico domino da 30 tessere per esercitarsi in modo 

divertente e coinvolgente nella lettura dell’orologio, associando la 

rappresentazione dell’ora in formato analogico e digitale. 

Cod. Descrizione

LFCD53074 Kit orologi classe

Cod. Descrizione

LFCD95130 Sentiamo che ora è… Orologio tattile

Cod. Descrizione

LFCD75106 Domino dell’Orologio
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Cod. Descrizione

LFSC12056 Mo scopre il tempo

MO SCOPRE IL TEMPO

Seguendo la giornata di Mo i bambini scoprono che cos’è 

il tempo e quali parole usare per esprimersi in relazione ad 

esso; imparano che scandisce la loro vita e quanto tempo 

impiegano per svolgere ciascuna attività. Quanto tempo 

trascorro a scuola? Quanto tempo ho per giocare? Quando 

devo andare a letto?

con orologio 
giocattolo con orologio 

giocattolo

9X9
66

E POI? (SET 1)

25 sequenze illustrate a 5 o 7 stadi con protagonisti e 

contesti adatti a tutte le età, corredate da 5 schede domanda 

che possono sostituire una o più schede nel racconto per 

favorire la predizione degli eventi e stimolare il pensiero 

creativo: una fotografia; il doppio regalo; una casa in 

fiamme...

E POI? (SET 2) 

24 sequenze illustrate da 5 a 9 stadi con protagonisti e 

contesti adatti a tutte le età, accompagnate da 3 schede 

“domanda” che possono sostituire una o più schede nel 

racconto, per favorire la predizione degli eventi e stimolare il 

pensiero creativo: un dipinto speciale; alta marea; il fantasma 

pauroso; atterraggio morbido…

Cod. Descrizione

LFSC12010 E poi? (set 1)

LFSC12020 E poi? (set 2)

10X9,5
144
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LE STAGIONI

40 splendide immagini fotografiche introducono il tema 

delle stagioni attraverso la rappresentazione di soggetti che 

ciclicamente mutano durante l’anno: i capi d’abbigliamento; le 

piante e i frutti; i paesaggi; gli animali; le attività. Alcune foto 

presentano lo stesso soggetto nelle diverse stagioni. La guida 

pedagogica allegata propone spunti per la discussione e attività di 

supporto.

Cod. Descrizione

LFNA42196 Le stagioni

MAXIFOTO SEQUENZE IL TEMPO CHE PASSA

Dieci nuove sequenze fotografiche per affrontare il concetto 

di tempo e di scansione temporale degli eventi: una pianta che 

cresce nel vaso; le fasi della luna; la metamorfosi di una farfalla; 

un albero nelle quattro stagioni; una bimba che diventa grande; 

un uomo che diventa anziano... Il CD-Rom allegato contiene fogli 

operativi con le immagini e spazio per scrivere.

Cod. Descrizione

LFWP5820 Maxifoto sequenze Il tempo che passa

Cod. Descrizione

LFWP5162 Sequenze semplici

SEQUENZE SEMPLICI

20 nuove sequenze logico-temporali a 2 e 3 immagini presentano 

in modo molto esplicito, su sfondo neutro, attività quotidiane 

compiute da bambini e adulti nel contesto familiare. Svegliarsi, 

lavarsi i denti, preparare la cartella, cucinare, riordinare il 

soggiorno, giocare con il computer… sono alcune delle situazioni 

proposte per esercitarsi nell’ordinamento logico-temporale degli 

eventi in successione.

15X15
48

TWINFIT SEQUENZA

TwinFit Sequenza presenta 24 coppie di immagini in cui si richiede 

di associare ciò che accade prima e ciò che accade dopo: cucire 

un vestito e indossarlo; sbucciare una mela e mangiarla; versare il 

caffè e berlo.

Cod. Descrizione

LFPL619 TwinFit Sequenza

6x6
48

COLLANA 
TWINFIT
A PAG. 51
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FORME GEOMETRICHE 
GIGANTI

6 grandi Forme geometriche in acrilico per 

tutte le prime attività di scoperta, osservazione, 

manipolazione di forme e colori in una 

prospettiva del tutto particolare e luminosa!

Cod. Descrizione

LFCD72395 6 Forme geometriche giganti 

FORME GEOMETRICHE

Un ampio assortimento di forme geometriche in due formati

e sei colori. Infinite e coinvolgenti attività di scoperta, 

riconoscimento e classificazione. Quadrati, Triangoli, Cerchi, 

Rettangoli, Pentagoni, Esagoni  

Cod. Descrizione

LFCD73079
72 Forme geometriche trasparenti in 6 colori e 

due misure (cm. 5 e 10)

CUBI TRASPARENTI

Tre misure e sei colori in questo set di cubi pensato per 

stimolare le abilità di ordinamento e classificazione nel 

contesto accattivante e coinvolgente offerto da Tavoli e 

Pannelli luminosi.

Cod. Descrizione

LFCD73089
54 Cubi trasparenti per ordinamenti e 

classifi cazioni (3 misure e 6 colori)

Geometria

Guide To Using Light Panels
Guida all’uso dei Pannelli e Tavoli luminosi
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15 SOLIDI GEOMETRICI IN LEGNO

Un set davvero completo, realizzato in ottimo legno levigato, per la 

più ‘naturale esplorazione’ dei solidi geometrici. 

Dimensione lati cubo cm. 5.

Cod. Descrizione

LFCD52177 15 Solidi geometrici in legno

SVILUPPO DEI SOLIDI GEOMETRICI

Una geniale combinazione per introdurre ed esplorare attivamente 

lo sviluppo dei solidi geometrici e la relazione tra forma 

bidimensionale e volume tridimensionale. 12 solidi in robusta 

palstica trasparente, con bordi e spigoli arrotondati, ciascuno 

accompagnato dalla corrispondente forma in plastica colorata 

pieghevole, da infilare, sfilare, ripiegare, osservare e misurare.

Dimensione lati cubo cm. 8.

Cod. Descrizione

LFCD53983 Sviluppo dei Solidi geometrici

SOLIDI TRASPARENTI

36 solidi in 12 forme tutte da scoprire, 

toccare, osservare e confrontare, 

sperimentando con i Pannelli luminosi 

il passaggio della luce e le variazioni 

cromatiche: Cubi, Coni, Prismi, Cilindri, 

Sfere, Semisfere e altri…

Cod. Descrizione

LFCD73075
36 solidi trasparenti cm. 5 

(12 forme e 6 colori)



LP72

LOGICA E MATEMATICA

1000 GETTONI COLORATI TRASPARENTI

Un ricchissimo assortimento di gettoni colorati trasparenti, 

capace di illuminare l’intero gruppo classe durante tutte le 

attività di conteggio, classificazione e ordinamento su Tavoli 

e Pannelli luminosi.

500 GETTONI IMPILABILI COLORATI 
TRASPARENTI PER CONTEGGI E 
ORDINAMENTI

Sei colori e infinite possibilità di conteggio, classificazione e 

seriazione con questi gettoni impilabili in plastica trasparente, 

ideali per attività di gruppo su Tavoli e Pannelli luminosi.

Cod. Descrizione

LFCD52088
1000 Gettoni colorati trasparenti per contare 

e classifi care

Cod. Descrizione

LFCD73091 500 gettoni impilabili Ø 2 cm.

BOTTONI TRASPARENTI

Infinite pile di bottoni da contare, confrontare e ordinare per forma, 

colore e dimensione, ma anche collane e bracciali dai mille ritmi e 

colori. Un ricchissimo assortimento di 144 bottoni forati impilabili, 

in plastica lucida trasparente, con sei forme e sei colori in due 

dimensioni. Indispensabili per giochi e attività propedeutiche, oggi 

ancora più coinvolgenti ed efficaci alla luce di Tavoli e Pannelli 

luminosi.

Cod. Descrizione

LFCD73071 144 Bottoni trasparenti infi labili

Nel mondo 
dei numeri
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Guide To Using Light Panels
Guida all’uso dei Pannelli e Tavoli luminosi

TAVOLI 
LUMINOSI

A PAG. LP15

BILANCIA CON VASCHETTE

Uno strumento molto semplice ed estremamente versatile, per 

sperimentare attivamente i concetti di peso e bilanciamento, ma 

anche il significato e la relazione tra numero, quantità e qualità 

degli oggetti. Le vaschette graduate permettono di utilizzare liquidi 

e sono pensate per ospitare vari ‘oggetti pesati’, come i nostri 

orsetti e cammelli. Dimensione cm. 38,5 x 28.

CAMMELLI IN CAROVANA 

Contare, classificare e ordinare non è mai stato così facile e 

divertente. I 120 cammelli in sei brillanti colori e tre dimensioni/

pesi si agganciano uno all’altro per la coda e permettono di creare 

lunghe carovane con diversi attributi (peso, dimensione e colore). 

Al materiale si accompagnano 20 schede operative con svariati 

ordinamenti e ritmi da riprodurre. Ideali anche per sperimentare 

l’utilizzo delle bilance. Peso: 5-10-15 g.

Cod. Descrizione

LFCD53877 Bilancia con vaschette (1 lt)

Cod. Descrizione

LFCD54302 Cammelli pesati - 120 pz

LFCD54312 Schede operative - 20 pz

LP73
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500 FORME E COLORI SERIAZIONI

Catene logiche infinitamente lunghe e colorate. Ricchissimo 

assortimento di forme geometriche in palstica, capace da solo di 

soddisfare le esigenze di un’intera classe. Collane di soli triangoli, 

cerchi e quadrati, di un solo colore o alternati, oppure ritmi 

alternati di forme e colori per esercitarsi a contare, osservando e 

manipolando. 6 colori e 3 forme.

200 ANELLI INCASTRO

Classificazioni, seriazioni e conteggi per tutte le età e tutte 

le mani, con questi anelli ovoidali di quattro colori in grande 

formato, molto resistenti e facili da collegare e sganciare.

Dimensione anello cm. 7,3 x 5.

Cod. Descrizione

LFCD75128 500 Forme geometriche ad incastro

SET MINI BILANCE DEI NUMERI

10 bilance dei numeri in versione ridotta (cm. 36 x 13) 

ideali per i banchi di scuola ma anche da portare a casa. 

Accopagnate ciascuna da 20 piccoli pesi uguali, funzionano 

esattamente come la versione da classe. 

Cod. Descrizione

LFCD53977 200 Anelli giganti ad incastro

Cod. Descrizione

LFCD53989 Set Mini Bilance dei numeri

GRANDE BILANCIA DEI NUMERI

La bilancia dei numeri è strumento ideale per introdurre e 

comprendere il concetto di numero e posizione in modo 

molto intuitivo ed efficace. Corredata da 20 pesi uguali da 

agganciare in corrispondenza dei numeri indicati (anche 

in più unità sullo stesso numero/posizione) permette di 

esplorare attivamente anche il peso/significato dei numeri 

all’interno di semplici operazioni: 1+2+3 = 2+2+2 = 2x3 = 6.

Dimensione cm. 65,5 x 21.

Cod. Descrizione

LFCD53889 Grande Bilancia dei numeri
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TUTTI IN PISTA!

Di quante caselle posso spostarmi? 1-2-3 Quante stelle ci sono 

sulla mia casella? 1-2-3-4-5 Allora posso prendere 5 cubetti dal 

centro della pista per costruire la mia scaletta, ma ci vogliono 

tutti i gradini per far salire il mio pagliaccio e vincere! Con Tutti in 

Pista contare, raggruppare e scomporre piccole quantità diventa 

un gioco naturale e divertente! Oltre ad un allegro tabellone, il 

gioco comprende materiale manipolabile ad incastro (cubetti) per 

scoprire, assimilare ed esercitarsi in queste prime operazioni. Un 

supporto pensato per il gioco di gruppo in età prescolare e per 

l’attività individuale nelle difficoltà di apprendimento.

MATH PUZZLES CONTARE FINO A 12

I puzzle autocorrettivi rappresentano una forma semplice e geniale 

di gioco e allenamento con le operazioni, offrendo il controllo 

immediato di ogni singolo calcolo e uno stimolo costante durante 

l’attività. I puzzle si compongono risolvendo le operazioni indicate 

sul retro di ogni tessera e associandole ai risultati riportati sul 

foglio di appoggio. Se il calcolo è corretto, la tessera girata troverà 

la sua giusta posizione e gradualmente apparirà l’immagine del 

Puzzle! 

La confezione contiene 3 Puzzle di complessità crescente da 24 

pezzi ciascuno: • Contare fino a 6 • Contare fino a 10 • Contare 

fino a 12.

Cod. Descrizione

LFSC23861 Tutti in pista!

Cod. Descrizione

LFSC23459 Math Puzzles - Contare fi no a  12

TRIX DOMINO INSIEMI E NUMERI

Trix Domino Insiemi si propone di introdurre il concetto di 

insieme e quantità, attraverso due domino da 24 tessere ciascuno: 

nel primo domino si associano quantità uguali ma presentate 

diversamente; nel secondo l’associazione è tra insiemi che 

condividono la stessa forma geometrica.

Trix Domino Insiemi e Numeri introduce il concetto di numero 

quale rappresentazione grafica della quantità: nel primo domino 

l’associazione si compie tra quantità uguali di oggetti diversi; nel 

secondo si associano quantità e numeri.

Cod. Descrizione

LFSC23986 Trix Domino - Insiemi

LFSC23987 Trix Domino - Insiemi e numeri

✔
AUTO

CORRETTIVO

✔
AUTO

CORRETTIVO
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BUNNY BOO - IL CONIGLIETTO PAUROSO

Da dove osserva il coniglio? Dalla finestra tonda o da quella a 

stella? Dove è seduto? Sul blocchetto blu, giallo o rosso? 60 diverse 

combinazioni di pochi grandi oggetti in legno per altrettante 

configurazioni, apparentemente simili ma tutte diverse, da 

osservare, riconoscere e 

CASTLE LOGIX - TORRI E CASTELLI

48 diversi castelli da costruire, pietra su pietra e torre su torre…

Grandi blocchetti in legno per sfide cognitive sempre più complesse 

e avvincenti.

SMART CAR 5X5 - A PIENO CARICO

Una macchina e cinque blocchetti in legno da caricare in ben 96 

modi diversi… Pronti a caricare e partire? Via!

Cod. Descrizione

LFSMSG037 Bunny Boo - Il conoglietto pauroso

Cod. Descrizione

LFSMSG030 Castel Logix -  Torri e Castelli

Cod. Descrizione

LFSMSG018 Smart car 5x5 - a pieno carico

Smart Games
GIOCARE CON LA LOGICA
Smart Games è la nuovissima e già premiata linea 
di giochi per l’esercizio delle abilità cognitive: 
concentrazione, percezione visiva, orientamento 
spaziale, pianifi cazione, problem solving, memoria, 
pensiero fl essibile. Realizzati con materiali di alta 
qualità e caratterizzati da un design moderno e 
accattivante, gli Smart Games sono concepiti come 
lunghe serie di sfi de progressive (livelli) inizialmente 
semplici e via via più complesse. 

Ogni gioco presenta la propria sfi da ed è 
accompagnato da un libretto-guida dettagliato con le 
istruzione e tutte le soluzioni.
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I TRE PORCELLINI

Aiutiamo i tre porcellini a costruire le loro case e poi lasciamoli 

giocare all’aperto. Ma quando arriva il lupo... tutti al sicuro ciascuno 

nella sua casetta! 48 livelli (24 con il lupo e 24 senza) per divertenti 

esercizi cognitivi e una favola da raccontare.

Con libretto illustrato.

BIANCANEVE E I SETTE NANI

Per chi prepara oggi il pranzo Biancaneve? Sono tutti in casa i 

sette nani? E la strega…? Apri e chiudi porte e finestre, collocando 

i personaggi al loro posto in casa, facendo attenzione ai colori dei 

cappelli e ai dettagli indicati dalle 48 prove progressive di abilità.

Con libretto illustrato.

PINGUINI SUL GHIACCIO

60 livelli di gioco per altrettante diverse combinazioni delle tessere 

del puzzle, per fare in modo che la banchisa sia sempre completa e 

che tutti i pinguini si trovino nella giusta posizione. Brrr!

Cod. Descrizione

LFSMSG023 I tre porcellini

Cod. Descrizione

LFSMSG024 Biancaneve e i sette nani

Cod. Descrizione

LFSMSG021 Cappuccetto rosso

Cod. Descrizione

LFSMSG155 Pinguini sul ghiaccio

CAPPUCCETTO ROSSO

Aiutiamo Cappuccetto rosso a raggiungere la casa della nonna, 

collocando gli alberi e la casetta nella posizione indicata (per 

ciascun livello) e poi tracciando il sentiero. Quando incontriamo il 

lupo, i sentieri da tracciare saranno due, ma attenzione ad arrivare 

dalla nonna prima di lui... 24 livelli progressivi senza lupo e 24 

livelli con il lupo... alle calcagna!

Con libretto illustrato
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MATH PUZZLES 
ADDIZIONI E SOTTRAZIONI ENTRO IL 20

I puzzle autocorrettivi rappresentano una forma semplice e 

geniale di gioco e allenamento con le operazioni, offrendo 

il controllo immediato di ogni singolo calcolo e uno stimolo 

costante durante l’attività. I puzzle si compongono risolvendo 

le operazioni indicate sul retro di ogni tessera e associandole ai 

risultati riportati sul foglio di appoggio. Se il calcolo è corretto, 

la tessera girata troverà la sua giusta posizione e gradualmente 

apparirà l’immagine del Puzzle! 

Addizioni entro il 20
La Confezione contiene 3 Puzzle di complessità crescente da 24 

pezzi ciascuno: Addizioni di numeri entro la decina; Addizioni 

con numeri entro e oltre la decina

Sottrazioni entro il 20
La Confezione contiene 3 Puzzle di complessità crescente da 24 

pezzi ciascuno: Sottrazioni di numeri entro la decina; Sottrazioni 

con numeri entro e oltre la decina

Addizioni e Sottrazioni entro il 20
3 Puzzle di complessità crescente da 24 pezzi 

ciascuno: Addizioni e Sottrazioni senza superare la 

decina; Addizioni e Sottrazioni superando la decina; Addizioni e 

Sottrazioni entro e oltre la decina

Cod. Descrizione

LFSC23463 Mathpuzzles - Addizioni entro il 20

LFSC23464 Mathpuzzles - Sottrazioni entro il 20

LFSC23450 Mathpuzzles - Addizioni e Sottrazioni entro il 20

TRIX DOMINO
ADDIZIONI E SOTTRAZIONI ENTRO IL 20

Oltre all’innovativa forma delle tessere a tre facce, caratteristica 

comune ai Trix Domino è l’esclusiva forma di autocorrezione, 

che vede gradualmente completarsi una figura geometrica quale 

elemento di controllo finale delle operazioni svolte. 

Ogni confezione comprende 2 Domino autocorrettivi di 

complessità crescente da 24 tessere ciascuno.

Addizioni entro il 20
La confezione comprende 2 Domino di complessità crescente da 

24 tessere ciascuno: Addizioni di numeri entro la decina; Addizioni 

con numeri entro e oltre la decina

Sottrazioni entro il 20
La confezione comprende 2 Domino di complessità crescente 

da 24 tessere ciascuno: Sottrazioni di numeri entro la decina; 

Sottrazioni con numeri entro e oltre la decina

Addizioni e ottrazioni entro il 20
La confezione comprende 2 Domino di complessità crescente da 

24 tessere ciascuno: Addizioni e Sottrazioni di numeri entro la 

decina; Addizioni e Sottrazioni con numeri entro e oltre la decina

Cod. Descrizione

LFSC23950 Trix Domino - Addizioni entro il 20

LFSC23951 Trix Domino - Sottrazioni entro il 20

LFSC23968 Trix Domino - Addizioni e Sottrazioni entro il 20

✔
AUTO

CORRETTIVO

✔
AUTO

CORRETTIVO

Giocare con le operazioni
Operazioni entro il 20
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GLI SCALATORI
ADDIZIONI E SOTTRAZIONI ENTRO IL 30

Lancia il dado e... somma per salire e sottrai per scendere; 

ma attenzione… non sempre la via più breve è quella che 

porta alla cima! 

Un gioco semplice e divertente per allenarsi 

‘strategicamente’ con le prime operazioni. 

Contenuto: 

• Tabellone con 2 giochi

• 16 Pedine e Segnalini 

• 1 dado

Cod. Descrizione

LFSC23862 Gli scalatori

Cod. Descrizione

LFSC23451 Mathpuzzles - Addizioni entro il 100

LFSC23452 Mathpuzzles - Sottrazioni entro il 100

LFSC23455 Mathpuzzles - Addizioni e Sottrazioni entro il 100

LFSC23466 Mathpuzzles - Moltiplicazioni entro il 100

LFSC23460 Mathpuzzles - Divisioni entro il 100

LFSC23456 Mathpuzzles - Moltiplicazioni e Divisioni  entro il 100

Cod. Descrizione

LFSC23966 Trix Domino - Addizioni entro il 100

LFSC23967 Trix Domino  - Sottrazioni entro il 100

LFSC23960 Trix Domino  - Addizioni e Sottrazioni entro il 100

LFSC23961 Trix Domino  - Moltiplicazioni entro il 100

LFSC23962 Trix Domino  - Divisioni entro il 100

LFSC23972 Trix Domino  - Moltiplicazioni e Divisioni  entro il 100

Operazioni entro il 100
MATH PUZZLES
OPERAZIONI ENTRO IL 100 

I puzzle autocorrettivi rappresentano una forma semplice e geniale 

di gioco e allenamento con le operazioni, offrendo il controllo 

immediato di ogni singolo calcolo e uno stimolo costante durante 

l’attività. I puzzle si compongono risolvendo le operazioni indicate 

sul retro di ogni tessera e associandole ai risultati riportati sul foglio 

di appoggio. Se il calcolo è corretto, la tessera girata troverà la sua 

giusta posizione e gradualmente apparirà l’immagine del Puzzle! 

Ogni confezione contiene 3 puzzle progressivi da 40 pezzi ciascuno. 

TRIX DOMINO
OPERAZIONI ENTRO IL 100

Oltre all’innovativa forma delle tessere a tre facce, caratteristica 

comune ai Trix Domino è l’esclusiva forma di autocorrezione, 

che vede gradualmente completarsi una figura geometrica quale 

elemento di controllo finale delle operazioni svolte. 

Ogni confezione comprende 2 Domino autocorrettivi di 

complessità crescente da 24 tessere ciascuno.

✔
AUTO

CORRETTIVO

✔
AUTO

CORRETTIVO
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SALISCENDI

Infinite scale conducono dal fiume al Castello del Sultano, 

ma chi tra i portatori d’acqua percorrerà la strada più breve? 

Forse proprio tu, se dopo aver lanciato i dadi saprai scegliere 

i gradini con le operazioni giuste! Saliscendi è un gioco 

avvincente per allenarsi a moltiplicare e dividere numeri fino 

al 100 in un contesto di apprendimento cooperativo, dove 

compagni e avversari controllano i calcoli degli altri anche 

grazie alla tavola pitagorica a colori in dotazione. Contenuo: 

1 tabellone; 4 pedine colorate; 2 dadi a 12 facce; 1 tavola 

pitagorica in robusto cartoncino.

Cod. Descrizione

LFSC23852 Saliscendi

CAMBIO

Scopri la carta sul tabellone e se sei così fortunato guadagni 

già un punto, altrimenti… ci vuole un cambio! 

Ogni gioco si compone di 10 tavole graduate su cui compaiono 

le operazioni, da risolvere associando le giuste tessere in 

robusto cartoncino (20 per ciascuna tavola). 

Con guida operativa.

Cod. Descrizione

LFSC23700 Cambio - Moltiplicazioni entro il 100

LFSC23701 Cambio - Divisioni entro il 100

ABACO TABELLINE 3D

Solido ed ergonomico, semplice da usare e piacevole da 

manipolare, l’innovativo Abaco Tabelline 3D riflette un approccio 

moderno alla matematica di base e costituisce un supporto ideale 

all’interno di qualsiasi percorso didattico, di gruppo e individuale, 

precoce e inclusivo, rispondendo alle indicazioni della più recente 

ricerca in merito all’efficacia degli strumenti che offrono un 

contesto di apprendimento diretto e concreto.

Abaco Tabelline applica alla classica tavola pitagorica l’esclusivo 

sistema 3D, che con un unico gesto permette di concentrarsi sulle 

sole operazioni richieste, offrendo uno strumento innovativo, 

versatile ed estremamente efficace per l’introduzione e la pratica 

quotidiana delle tabelline: 

• Verificare i risultati di singole operazioni; 

• Svelare un’intera tabellina con un unico gesto; 

• Esercitarsi nella ripetizione mantenendo un controllo attivo; 

• Trovare e associare fattori o divisori di un dato numero; 

• Osservare e intuire regolarità e relazioni tra multipli.

Cod. Descrizione

LFSC22427 Abaco tabelline 3D

Tabelline
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DOMINO DELLE TABELLINE

Il tradizionale gioco del Domino in versione autocorrettiva per 

esercitarsi gradualmente e in modo divertente con le tabelline, 

associando operazioni e risultati.

Il Set A presenta tre giochi distinti per le seguenti tabelline: Verde: 2 

e 5 | Blu: 2 e 4 | Viola: 3 e 6.

Il Set B presenta tre giochi distinti per le seguenti tabelline: 

Giallo: 2, 4 e 8 | Arancione: 3, 6 e 9 | Rosso: 7, 8 e 9. 

Cod. Descrizione

LFSC23982 Domino delle Tabelline (Set A)

LFSC23983 Domino delle Tabelline (Set B)

✔
AUTO

CORRETTIVO

IL LABORATORIO DELLE FRAZIONI

Il lavoro con il laboratorio delle frazioni stimola la comprensione 

nei campi della visualizzazione e lettura-scrittura di frazioni proprie, 

equivalenza di frazioni, addizioni e sottrazioni con le frazioni. I 

segmenti frazionari in morbida plastica e colori vivaci sollecitano la 

manipolazione e l’esplorazione attiva del materiale.

I due contenitori trasparenti permettono di confrontare tra loro 

frazioni costituite da segmenti circolari, di visualizzare i rapporti tra 

le frazioni e di spiegare l’addizione e la sottrazione di frazioni. I fogli 

trasparenti suddivisi in varie unità frazionarie servono a verificare in 

autonomia calcoli e ragionamenti.

Il materiale è adatto sia all’apprendimento mediante scoperta 

nelle lezioni in classe, sia per il potenziamento individuale, 

mentre consente ai ragazzi più dotati di esplorare in autonomia 

il mondo delle frazioni. Uno strumento semplice e al tempo 

stesso estremamente efficace, che renderà il mondo delle frazioni 

un’avventura emozionante anche per gli scolari più titubanti. 

Contenuto: 2 contenitori a disco per frazioni, trasparenti e 

sovrapponibili; 60 segmenti frazionari in diversi colori; 15 fogli 

guida trasparenti stampati; Guida introduttiva alle frazioni e alle 

principali operazioni, con 10 proposte ludiche graduate basate 

sull’impiego dei segmenti frazionari.

Cod. Descrizione

LFSC22459 Il Laboratorio delle frazioni

Frazioni, Decimali e Grandi numeri
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LA STELLA 
OPERAZIONI CON NUMERI DECIMALI

Scegli il grado di difficoltà e muoviti tra le punte di una stella 

multicolore sommando e sottraendo numeri decimali. Se hai 

fortuna con il dado, capiterai sulle caselle colorate che fanno 

raccogliere i gettoni più in fretta e vincere la partita!

Trenta punte graduate su sei livelli di difficoltà, liberamente 

associabili per offrire infinite opportunità di esercizio divertente. 

Al centro del tabellone sono riportati i risultati per un controllo 

immediato da parte di tutti i partecipanti.

Cod. Descrizione

LFSC23858 La stella - operazioni con numeri decimali

Cod. Descrizione

LFSC23467 Mathpuzzles - Addizioni entro il 1000

LFSC23468 Mathpuzzles - Sottrazioni entro il 1000

LFSC23453 Mathpuzzles - Addizioni e sottrazioni entro il 1000

LFSC23454 Mathpuzzles - Moltiplicazioni entro il 1000

LFSC23457 Mathpuzzles - Moltiplicazioni e divisioni  entro il 1000

LFSC23458 Mathpuzzles - Moltiplicazioni con numeri divisibili per 10

Cod. Descrizione

LFSC23973 Trix Domino - Addizioni entro il 1000

LFSC23974 Trix Domino  - Sottrazioni entro il 1000

LFSC23975 Trix Domino  - Addizioni e Sottrazioni entro il 1000

LFSC23969 Trix Domino  - Moltiplicazioni entro il 1000

LFSC23970 Trix Domino  - Divisioni entro il 1000

LFSC23971 Trix Domino  - Moltiplicazioni e Divisioni entro il 1000

LFSC23977 Trix Domino  - Moltiplicazioni e Divisioni con multipli di 10

LFSC23959 Trix Domino  - Moltiplicazioni di decine

LFSC23976 Trix Domino  - Addizioni e Sottrazioni con multipli di 10

LFSC23956 Trix Domino  - Frazioni 1 

LFSC23957 Trix Domino  - Frazioni 2

MATH PUZZLES
OPERAZIONI ENTRO IL 1000 

I puzzle autocorrettivi rappresentano una forma semplice e geniale 

di gioco e allenamento con le operazioni, offrendo il controllo 

immediato di ogni singolo calcolo e uno stimolo costante durante 

l’attività. I puzzle si compongono risolvendo le operazioni indicate 

sul retro di ogni tessera e associandole ai risultati riportati sul foglio 

di appoggio. Se il calcolo è corretto, la tessera girata troverà la sua 

giusta posizione e gradualmente apparirà l’immagine del Puzzle! 

Ogni confezione contiene 3 puzzle progressivi da 40 pezzi ciascuno. 

TRIX DOMINO
OPERAZIONI ENTRO IL 1000 e FRAZIONI

Oltre all’innovativa forma delle tessere a tre facce, caratteristica 

comune ai Trix Domino è l’esclusiva forma di autocorrezione, 

che vede gradualmente completarsi una figura geometrica quale 

elemento di controllo finale delle operazioni svolte. 

Ogni confezione comprende 2 Domino autocorrettivi di 

complessità crescente da 24 tessere ciascuno.

✔
AUTO

CORRETTIVO

✔
AUTO

CORRETTIVO

Contenuto: 

• 30 punte di stella (15x2) e pezzi di congiunzione

• 80 segnalini in 4 colori

• 4 pedine

• 1 dado
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Lo abbiamo detto nella presentazione del catalogo: le mode passano...

LA CREATIVITA’ RESTA !

La NUOVISSIMA sezione si apre con il vetro per poi passare ad altri materiali,

come plastica, legno, porcellana, terracotta, tessuto, carta e cartapesta.

Per ogni tipologia di materiale viene presentata una selezione di prodotti

attraverso i quali, grazie alle diverse tecniche di utilizzo, prendono forma le 

più svariate idee creative.

Una legenda colorata (come la seguente) consente di alimentare la fantasia 

dandovi infi niti spunti creativi... 

 

Su ogni legenda trovate infatti una TECNICA DECORATIVA ed un CODICE.

Accedendo dal web all'applicazione creotime.com e inserendo il codice

potrete visualizzare tante idee per la realizzazione della tecnica desiderata.

E per chiudere in bellezza… per ogni tecnica trovate, nelle pagine del capito-

lo, un consiglio su alcuni prodotti complementari presenti in questo catalogo, 

utilissimi per lo sviluppo ed il completamento dei lavori.

VETRO

PLASTICA

LEGNO

PORCELLANA

TERRACOTTA

CARTAPESTA

TESSUTO

CARTA E CARTONCINI

pag. 2

pag. 3

pag. 4

pag. 6

pag. 7

pag. 8

pag. 12

pag. 14

ACCESSORI PER CREATIVITA' E
DECORAZIONI

pag. 9

TULLE E ORGANZA

FELTRO

PASTA PER MODELLARE

pag. 13

pag. 13

pag. 20

15096

Pittura e 
disegno

15097

Acquarelli 
solidi

15098

Pittura
15100

Dècoupage

15099

Acquarelli 
liquidi
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55840 12 pz/1 scat.

Portacandela 
Portacandela cilindrico di vetro trasparente
con gancio in metallo  h: 10 cm, diam: 7,6 cm  .

55826 12 pz/1 scat.

Porta tea light 
Portacandela conico di vetro trasparente 240 ml
Diam: 7 cm, h: 8,4 cm  .

Puoi scrivere, disegnare e pitturare sul vetro, una volta che l'hai lavato 

con acqua calda e asciugato. Il vetro può essere decorato anche con la 

carta découpage o con gli stickers per vetro e porcellana.

VETRO
Decorare il vetro

LE TECNICHE
15091

Découpage

15092

Tamponata
15093

Rilievo
15094

Mosaico
15095

Disegno

Vai su creotime.com e inserisci il codice relativo alla tecnica per visualizzare tante idee di decorazione.

  6888  Espositore 60 pennarelli

  20 oro - 20 argento - 20 assortiti

STABILO® Pen 68 metallic

Il marcatore a base d'acqua per tutte le superfici!

Scopri tutta la gamma nel capitolo 2
  6160 Astuccio da 6 stick WINDOWS da 10 gr.  assortiti
  6161 Astuccio da 12 stick WINDOWS da 10 gr.  assortiti

INSTANT TEMPERA SOLIDA PRIMO

WINDOW COLOUR

  5599 Valigia da 6 colori
  da 80 ml colori assortiti

SUPER ATTAK VETRO 3g

3854SF Tubetto da 3gr

ALCUNI STRUMENTI PER... IL VETRO

LUMOCOLOR® permanent

  7118 Scatola 12 matite vetrografiche bianco
  7119 Scatola 12 matite vetrografiche rosso
  7120 Scatola 12 matite vetrografiche blu
  7121 Scatola 12 matite vetrografiche nero
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Uova realistiche con tante possibilità creative
La superfi cie delle nostre uova in plastica è stata trattata per 

renderle leggermente gessose al tatto, proprio come le uova vere. 

Questa superfi cie off re diverse possibilità decorative in più rispetto 

alla normale plastica lucida. Ad esempio è possibile decorarla con 

acquerelli, pennarelli con vernice ad acqua, vernice A-Color, Color 

Plus, ecc., tutti prodotti che normalmente richiedono una 

superfi cie leggermente assorbente.

Con carta velina

Con pittura acrilica A-Color neon

Con Art Aqua Pigment

Maschere di plastica

Tutte le nostre maschere in plastica sono trattate con una 

fi nitura sulla parte anteriore, quindi i colori risulteranno molto 

intensi. Scegli tra diversi tipi di vernice o prova altri metodi 

decorativi, come gli inserti in carta velina incollati sopra.

51024 12 pz/1 conf.

Uovo, plastica   Uova di plastica 
realistiche con superfi cie liscia e buco 
in alto , H: 6 cm  , bianco.

592440 1 pz

Maschere volto intero
Maschere a volto intero sagomate, in 

plastica bianca con fi nitura velours.
Facile da pitturare , fascia elastica inclusa. 
H: 17,5 cm, l: 14 cm.

I prodotti in plastica off rono numerose possibilità di decorazione.

E' possibile scegliere tra varie superfi ci diverse, ognuna con i propri 

vantaggi e caratteristiche: plastica con superfi cie liscia, plastica con 

superfi cie simil velluto e plastica con superfi cie leggermente gessosa. 

PLASTICA
Decorare la 
plastica

LE TECNICHE

15096

Pittura e 
disegno

15097

Acquarelli 
solidi

15098

Pittura
15100

Dècoupage

Vai su creotime.com e inserisci il codice relativo alla tecnica per visualizzare tante idee di decorazione.

15099

Acquarelli 
liquidi

  6887  Scatola in metallo 6 pennarelli

STABILO® Pen 68 metallic

ALCUNI STRUMENTI PER... LA PLASTICA

PRIMO ASSORTIMENTO 5 PENNELLI PUNTA TONDA
  5346 Astuccio 5 pennelli punta tonda

PRIMO

TEMPERA PREMIUM

  5380 Valigetta 12 barattoli
  da 50 ml in colori assortiti

PRIMO

TEMPERA FLUO

  5580 Scatola 6 bottiglie
  da 300 ml in colori assortiti
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575440

574940

574950 Misura 21,5x15,8x10,6 cm, dim. int. 20x14x9 cm, Paulownia , 1 pz

Misura 16,5x11x8,55 cm, dim. int. 15x9,5x5 cm, Paulownia , 1 pz

Misura 11,5x5,8x5,8 cm, dim. int. 10x4,3x3,6 cm, Paulownia , 1 pz

Scrigno del tesoro
Scrigno di legno con coperchio curvo e chiusura di metallo .

574720 1 pz

Scatola portasoldi 
Scatola in legno portasoldi 
Misura 10,1x10x5,4 cm  , compensato.

577750 1 pz

Portamatite 
Portamatite quadrato in legno chiaro 
H 9,5 cm, misura 7,5x7,5 cm  
compensato.

57455 1 pz

Portapenne 
Portapenne in legno con cornice su un 
lato con placca di plastica 
misura 10x10x10 cm
misura fi nestra 6,2x6,2 cm 
Paulownia.

575160 1 pz

Mensole a forma di casa 
Casa di legno con tetto e 7 piccoli
scompartimenti .
Misura 30x22x3,5 cm
Paulownia.

Decorare oggetti in legno è un'attività popolare che piace a tutti, al di là dell'età e del genere. Puoi pitturarli e disegnarci sopra, pirografarli, incollarli, 

levigarli o cucirli. In più, gli oggetti in legno hanno il vantaggio, come tutti i materiali organici, di essere unici anche prima della decorazione. 

LEGNO
Decorare il 
legno

LE TECNICHE
15076

Pittura e 
disegno

15077
Mosaici

15078
Dècoupage

15080

Vai su creotime.com e inserisci il codice relativo alla tecnica per visualizzare tante idee di decorazione.

15079
Pirografo Rilievo 3D
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57478 10 pz/1 conf.

Cornice su cavalletto 
Cornice di legno con bordo a onde
montata su un cavalletto 
misura 13,2x11,5 cm, spess. 18 mm 
Compensato.

57707 1 pz

Cornice con vetro 
Cornice per foto in legno con bordo largo e sostegno
misura 10,5x15,6 cm, misura fi nestra 6,8x11,8 cm . 
Paulownia.

Lettere e numeri in legno

 

544260 1 pz

Orologio con cornice in legno    
Orologio di legno in buona qualità.
Semplice da assemblare. Si consiglia di 
decorare entrambi i lati. 
Diam: 15 cm  , compensato.
Usa batteria AA.

57408

288 pz/1 conf.

Lettere e numeri decorativi. Scatola 
di legno con coperchio scorrevole 
con 8 pz. per ognuna delle lettere 
A-Z e i numeri 0-9, H: 4 cm, spess. 
2,5 mm , MDF.

PRIMO ASSORTIMENTO 5 PENNELLI PUNTA TONDA
  5346 Astuccio 5 pennelli punta tonda

ALCUNI STRUMENTI PER... IL LEGNO

PRITT VINIL

 3891 In barattolo 1 kg

3903 In barattolo 1 kg

VINAVIL SPECIALE SCUOLA

LEBEZ PISTOLA
TERMOCOLLANTE

1079 Pistola termocollante + 2 stick ø 11 mm
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555970

1 pz

Tazza di porcellana 
Tazza di porcellana bianca,
può essere decorata con pennarelli per 
vetro e porcellana o con pittura per 
vetro e porcellana.
Dimensione H: 10 cm, diam: 6,9-7,4 cm 

556251
555

1 pz

Taz
Taz
può
vet
vet
Dim

12 pz/1 scat.

Portauovo 
Portauovo su piede in ceramica
smaltata con superfi cie lucida.
Cotta a 1230 °C. Cotta a 1230 °C 
H: 6,5 cm  , avorio.

556391 10 pz/1 scat.

Maialino salvadanaio 
Maialino salvadanaio di porcellana bianca con superfi cie lucida e tappo di gomma
removibile sul fondo. Cotto a 1230°C. Non dimenticare di rimuovere il tappo prima
di fi ssare il colore in forno, H: 8 cm, l: 8,5 cm , bianco.

La porcellana può essere decorata in molti modi e tutti lo 

possono fare. Prima di tutto lava l'oggetto scelto con acqua 

calda e asciugalo bene. Ora puoi scrivere, disegnare, pitturare, 

usare la carta per decoupage o gli stickers per vetro e porcellana. 

PORCELLANA
Decorare la 
porcellana

LE TECNICHE

15081
Rilievo 3D

15082
Tamponata

15083

Disegno

15085

Magici 
stickers

Vai su creotime.com e inserisci il codice relativo alla tecnica per visualizzare tante idee di decorazione.

15084
Dècoupage

SHARPIE

METALLIC

Codice

  5767 Fine 0,9 mm oro 12

  5768 Fine 0,9 mm argento 12

Colore Pezzi
x conf.

Punta Tratto

ALCUNI STRUMENTI PER... LA PORCELLANA

  8114 Oro 1

  8115 Argento 1

Barattolo spray da 150 ml
di vernice metallizzata.

DECO®
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La nostra terracotta è argilla bruciata non smaltata. Per questo motivo, attira l'attenzione di bambini e adulti. Puoi scrivere, pitturare e 

disegnare oppure usare la carta découpage o la Foam Clay. Puoi anche combinare le tecniche come preferisci. 

50511

8 pz/1 scat.

Gufo salvadanaio 
Gufo salvadanaio in terracotta bianca
grezza - con tappo di gomma 
removibile 
H: 10 cm   .

50647 24 pz/1 scat.

Guscio d'uovo    Vaso classico grezzo in terracotta bianco, lucido all'interno.
Cotto a 1000-1100°C . Diam: 7,5 cm H: 6,3 cm .

TERRACOTTA
Decorare la 
plastica

LE TECNICHE

15086

Pittura e 
colore

15087

Disegno e 
colore

15088

Dècoupage
15090

Disegno

Vai su creotime.com e inserisci il codice relativo alla tecnica per visualizzare tante idee di decorazione.

15089

Rilievo 3D

ALCUNI STRUMENTI PER... LA TERRACOTTA

  6887  Scatola in metallo 6 pennarelli

STABILO® Pen 68 metallic

PRIMO ASSORTIMENTO 5 PENNELLI PUNTA PIATTA

  5347 Astuccio 5 pennelli punta tonda

PRIMO TEMPERA PREMIUM

  5380 Valigetta 12 barattoli
  da 50 ml in colori assortiti

Pasta per modellare minerale indurente all’aria
senza cottura. Si applica su diversi supporti:
legno, cartoncino, terracotta. Da decorare
con pittura ad acqua o smalto trasparente.

DAS

  5261 Panetto da 1/2 kg BIANCO

  387500 Panetto da 1 kg BIANCO

  5262 Panetto da 1/2 kg TERRACOTTA

  387600 Panetto da 1 kg TERRACOTTA
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CARTAPESTA
Decorare la 
cartapesta

LE TECNICHE

15058

Pittura e 
disegno

15059

Dècoupage
15060

Foam Clay®
15075

Doratura

Vai su creotime.com e inserisci il codice relativo alla tecnica per visualizzare tante idee di decorazione.

15074

Mosaici

263700 3 pz/1 set

263760 3 pz/1 set

Scatole cuore 
A forma di cuore, fatte a mano in cartapesta
Set di 3 misure: 10+12,5+15 cm, H: 5+6,5+7,5 cm  .

Scatole rotonde 
Fatte a mano in cartapesta
Set di 3 misure: 10+13+16 cm, H: 5+6,5+7,5 cm  .

263720 3 asst./1 set

Scatole quadrate 
Fatte a mano in cartapesta
Set di 3 misure: 10+12,5+15 cm, H: 5+6+7,5 cm  .

La cartapesta è popolare dal XV secolo, quando è stata inventata in Cina.

È fatta in fi bre di legno, che la rendono rigida e resistente.

È semplice da decorare e ha molti utilizzi. 

26549

50 pz/1 conf.

Coni assortiti 
Coni rotondi in cartapesta, buona
forma base per molti progetti creativi.
H: 4-20 cm   . Il contenuto può variare. 

592560 1 pz

Maschera volto intero 
Maschera a volto intero fatta a mano
in cartapesta.
H: 23 cm, l: 16 cm  .

263551 140 g/1 sacco

Polvere cartapesta  
Polvere di carta fi ne, mischiata con acqua,
può essere usata per preparare carta pesta.
Asciuga su superfi cie dura a temperatura ambiente.

ALCUNI STRUMENTI PER... LA CARTAPESTA

3M SPRAY MOUNT ™

 Adesivo riposizionabile trasparente. 
Diventa permanente dopo 24 ore.

ADESIVI SPRAY

 3885 Bomboletta spray da 400 ml

PRIMO TEMPERA FLUO

 5580 Scatola 6 bottiglie
  da 300 ml in colori assortiti

Scopri tutto il vasto assortimento 
di tempere e colori all'interno del 

capitolo 3
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  2660 GL4-mix-10 Mix 5 formati

Etichette adesive in carta satinata ORO A4.
Tante etichette dalle forme più divertenti per confezionare pacchi re-
galo, bomboniere, confezioni floreali, prodotti artigianali e tanto altro.
Pratica confezione in bustina da 10 fogli in formato A4
(2 fogli per formato).

  2661 SL4-mix-10 Mix 5 formati

Etichette adesive in carta satinata ARGENTO A4.
Tante etichette dalle forme più divertenti per confezionare pacchi re-
galo, bomboniere, confezioni floreali, prodotti artigianali e tanto altro.
Pratica confezione in bustina da 10 fogli in formato A4
(2 fogli per formato).

  2662 TicoOA-mix-10 Mix 5 formati per entrambi i colori

Etichette adesive in carta satinata ORO e ARGENTO A4.
Tante etichette dalle forme più divertenti per confezionare pacchi re-
galo, bomboniere, confezioni floreali, prodotti artigianali e tanto altro.
Pratica confezione in bustina da 10 fogli in formato A4
(2 fogli per formato).

Etichette adesive in carta satinata ORO A5.
Tante etichette dalle forme più divertenti per confezionare pacchi re-
galo, bomboniere, confezioni floreali, prodotti artigianali e tanto altro.
Pratica confezione in bustina da 10 fogli in formato A5.

Tico Export

Etichette ORO e ARGENTO

  2655 E-GL-3620 Ovali 36 x 20 20 200

  2656 E-GL-3619 Nuvola 36 x 19 21 210

  2657 E-GL-4818 Nuvole 48 x 18 18 180

  2658 E-GL-4521 Cartigli 45 x 21 15 150

  2659 E-GL-4836 Rettangolari 48 x 36 9 90

2655

2656 2657

2658 2659

ACCESSORI PER LA CREATIVITA' E DECORAZIONI

ETICHETTE MANUALI

Codice

 8571 L6129-20 Argento ø 30 48 20 960

 8578 L6009-20 Argento 45,7 x 21,2 48 20 960

Rif.Orig. Colore
Etichette
per foglio

Formato
mm

Fogli
per conf.

Etichette
per conf.

ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTO

• Le etichette Avery in poliestere argento sono ideali
per etichettare PC e apparecchiature elettroniche. 
• Resistono a temperature estreme da -40°C  a +150°C,
all’umidità, alle sostanze oleose, allo sporco e agli strappi. 
• Sono la soluzione perfetta per applicazioni all’esterno o in ambienti 
diffi  cili quali magazzini o reparti produttivi. 
• Ottimizzate per stampanti Laser in bianco e nero

Codice Rif.Orig. Tipo
Etichette
per foglio

Formato
mm

Etichette
per conf.

ETICHETTE STAMPABILI
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PERLE IN PLASTICA

61827 6x700 ml/1 conf.

Mix perline 
Assortimento di perline di plastica sagomate in vari colori e motivi.
In secchielli di plastica da 700 ml ognuno: totale c.a 2400 g
Misura 7-10 mm, misura buco 2-4 mm  .

515960 5 asst./1 conf.

Collana elastica con chiusura 
Collana elastica in silicone con chiusura a scatto adatta ai bambini
Per perline con buco di 2,5 mm. Il pacco contiene 5 colori diversi.
Contiene 5 collane in colori assortiti, L: 46 cm, spess. 1,65 mm .

MACRAME'

ACCESSORI PER LA CREATIVITA' E DECORAZIONI

50116 1100 asst./1 conf.

Occhi mobili

AUTOADESIVI
Assortimento di occhi da incollare, 

con pupille mobili. Con retro 

piatto. Pacco con 11 misure 

diverse, 100 pz. ognuna

diametro: 4-20 mm   .

50118 300 asst./1 asst.

Occhi mobili
AUTOADESIVI
Assortimento di occhi colorati con
pupille mobili e retro piatto in varie 
misure, diam: 8-12 mm.

OCCHI

50122 1100 asst./1 conf.

Occhi mobili

NON ADESIVI
Assortimento di occhi da incollare con 

pupille mobili e retro piatto e non 

adesivo. Pacco con 11 misure diverse, 

100 pz. ognuna, diam: 4-20 mm   .

99479 Misura 40-50 mm   , 100 pz/1 asst.

Portachiavi
Portachiavi trasparenti acrilici, con fessura 

per inserire disegni, foto, ecc.

Contiene 4 motivi, 25 pz. ognuno.
51296

100 pz/1 conf.

Spille
Spille rotonde e ovali di metallo bianco da decorare.
Pacco con 4 forme, 25 pz. ognuna , diam: 20-40 mm   .

PORTACHIAVI E SPILLE



La Creativita'

CR11

ACCESSORI PER LA CREATIVITA' E DECORAZIONI

79018

79004

A4 21x30 cm, spess. 2 mm  , 30 fgl. asst./1 conf.

A3 30x42 cm, spess. 2 mm  , 30 fgl. asst./1 conf.

Fogli di EVA foam
Materiale morbido e spugnoso semplice da lavorare.

Semplice da tagliare e fustellare .

79029

10 fgl. asst./1 conf.

Fogli di EVA foam glitter
Materiale morbido e spugnoso con superfi cie glitter , A4 21x30 cm

spessore 2 mm , colori assortiti.

Fommy

Il fommy è un materiale simile a gomma fl essibile, morbido e 

resistente. Può essere tagliato con le forbici o con un coltello e può 

essere perforato e cucito. Le possibili applicazioni sono quasi infi nite. 

Il Fommy può essere incollato. 

13123

Tecniche
Vai su creotime.com e inserisci il codice 13123

per visualizzare tante idee di utilizzo.

78870

30 pz/1 conf.

Stampini per biscotti 
Stampini metallici per biscotti e torte.
Set di 30 motivi natalizi assortiti
Misure ca. 8x8 cm   .

Formine di metallo da utilizzare sia 

come strumenti per tagliare sia 

come modelli da seguire. Sono 

ideali da usare ad esempio con 

argilla, Silk Clay e pasta 

modellabile. Ma le nostre formine 

possono essere utilizzate anche per 

sagomare biscotti e marzapane, in 

quanto adatte per  uso alimentare.

FORMINE PER BISCOTTI
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La decorazione su stoff a è un'attività molto apprezzata e ci sono 

tanti modi per poterla realizzare. Ecco una panoramica dei tessuti 

più popolari già pronti per essere decorati, alcuni dei quali con 

disegni prestampati che possono essere direttamente colorati.

499000 1 pz

Shopping bag con manico lungo    
Shopping bag bianco 100% in cotone
con manico molto lungo, da portare sulla 
spalla. Misura 38x42 cm.

49925

49905

Misura 27,5x30 cm,  135 g/m2, natural chiaro, 5 pz/1 conf.

Misura 38x42 cm,  135 g/m2, natural chiaro, 5 pz/1 conf.

Shopping bag
Shopping bag con manico - 100% in cotone.

498801 3 pz/1 conf.

Sacchetto con chiusura a cordoncino 
Sacchetto con chiusura a cordoncino - 100% cotone 
Misura 37x41 cm,  110 g, natural chiaro.

445920 1 pz

Grembiule 
Grembiule bianco per bambini con 
tracolla regolabile - 100% cotone 
Misura 43x61 cm.

995770 1 pz

Cappellino 
Cotone bianco 100%, con visiera
grande e cinghia regolabile 
Misura 49,5-56 cm  .

Decorare il 
tessuto

LE TECNICHE

Mascherine 
per stencil

Colori a 
cera

Pennarelli 
per la stoff a

Colore per 
tessuto

Uso del 
batik

Stampa 
trasferibile

TESSUTO

ALCUNI STRUMENTI PER... IL TESSUTO

  8166 Edding 8040 nero 10 pz

EDDING LAUNDRY MARKER

  8195 Edding 4500 assortiti 5 pz.

EDDING 4500

  494900 Scatola di cartone 8 colori classici + 4 NEON

GIOTTO DECOR TEXTILE

  6157 Astuccio da 6 stick TEXTIL da 10 gr. assortiti
 6158 Astuccio da 12 stick TEXTIL da 10 gr. assortiti

INSTANT TEMPERA SOLIDA
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TULLE E ORGANZA

44670

8x10 mt/1 conf.

Tessuto organza - assortimento    
Stoff a 100% nylon chiara, trasparente,
fi ne, con eff etto brillante per costumi di 
Carnevale, vestiti, runner, decorazioni, ecc. 
Pacco con 8 colori, 10 mt ognuno, l: 50 cm  , 
Colori assortiti.

Bianco Giallo Arancio Rosa Rosato

Rosso Viola Azzurro Verde neon Nero

44610

10x5 mt/1 conf.

Tulle - assortimento

Pacco con 10 colori assortiti
5 mt ognuno

45297 45295 45296

24 fgl. asst./1 conf. 24 fgl. asst./1 conf. 24 fgl. asst./1 conf.

Fogli di feltro
Assortimento di feltro dalla consistenza
rigida in poliestere. Ideale per progetti 
artistici e di cucito.
Pacco con 24 colori ass., foglio 20x30 cm, 
spess. 1,5 mm,  180-200 g.

Fogli di feltro
Assortimento di feltro dalla consistenza
rigida in poliestere. Ideale per progetti 
artistici e di cucito. Pacco con 10 colori 
brillanti ass., foglio 20x30 cm, spess. 
1,5 mm,  180-200 g.

Fogli di feltro 
Assortimento di feltro per hobby.
Buona consistenza rigida in poliestere 
Ideale per progetti artistici e di cucito. 
Pacco di 11 colori natalizi assortiti.
Foglio 20x30 cm, spess. 1,5 mm,  
180-200 g.

Feltro creativo 
disponibile sia in fogli 
che in rotoli

Il nostro feltro creativo è 

famoso per la sua robusta 

consistenza. Non si sfi laccia ed 

è facile da tagliare, è quindi 

ideale per essere lavorato con 

semplicità sia da bambini che 

da adulti. Questo panno 

creativo è disponibile in fogli e 

in rotoli, rispettivamente da 

uno e da cinque metri, e in una 

grande varietà di diversi colori.

FELTRO
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1767 

133651767 

13334

1767 13421

CARTA E CARTONCINI

224700

224710

A4 210x297 mm,  120 g, oro , 10 fgl./1 conf.

A4 210x297 mm,  120 g, argento , 10 fgl./1 conf.

Carta metallizzata
Carta bianca con sfoglia metallica su un lato .

214260 A6 105x148 mm,  180 g, colori asst. , 120 fgl. asst./1 conf.

214250 A5 148x210 mm,  180 g, colori asst. , 60 fgl. asst./1 conf.

Cartoncino colorato
Grande selezione di cartoncino premium.
Pacco con 20 colori diversi.

214460

214450 A5 150x210 mm,  180 g, colori assortiti , 60 fogli assortiti/1 conf.

Cartoncino Natale
Selezione di cartoncino premium di buona qualità.
Pacco con 10 colori diversi.

A6 105x148 mm,  180 g, colori assortiti , 120 fogli assortiti/1 conf.

Cartoncino Primavera
Grande selezione di cartoncino di qualità.
Pacco con 13 colori assortiti.

214360

214350

A6 105x148 mm,  180 g, colori asst. , 120 fgl. asst./1 conf.

A5 148x210 mm,  180 g, colori asst. , 60 fgl. asst./1 conf.

20468

20467

Glazed Paper
Glanspapir · Glanspapper · Glanspapir · Kiiltopaperi · Glanspapier ·  
Glanzpapier · Papier glacé

50 asstd sheets · 13 different colors · 24 x 32 cm · 80 g

5707167 906309

Art. no. 20467

www.creotime.com
Rasmus Færchs Vej 23
DK-7500 Holstebro
Made in China

Foglio 32x48 cm,  80 g, colori asst., 100 fgl./1 conf.

Foglio 24x32 cm,  80 g, colori asst., 50 fgl./1 conf.

Carta smaltata
Assortimento di carta smaltata con lucentezza brillante e retro bianco.
Pacco con 13 colori asst.

La carta smaltata è ideale 
anche per il decoupage

21960

21962

L: 5,5 cm   , 70 m/1 rot.

L: 30 cm   , 70 m/1 rot.

Rotolo di cartoncino ondulato
Rotolo di cartoncino ondulato grigio-marrone .

21963

21928

Foglio 25x35 cm,  120 g   , 10 fgl./1 conf.

Foglio 50x70 cm, p. 120 g   , 10 fgl./1 conf.

Cartoncino corrugato
Cartoncino corrugato a coste fi ni .

Vai su creotime.com e inserisci i codici

per visualizzare tante idee di utilizzo.

13334

Tecniche

13421

Vai su creotime.com e inserisci i codici

per visualizzare tante idee di utilizzo.
12371

Tecniche

13227
15059
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CARTA E CARTONCINI

23559

23560

L: 42 cm,  80 g, 50 m/1 rot.

L: 61 cm,  80 g, 50 m/1 rot.

Rotolo di carta da disegno
Rotolo di carta da disegno senza acidi in qualità premium.

Dietro a questo nome c'è una serie di sagome di cartoncino 

bianco spesso fustellato. Sono semplici da decorare, in 

particolare per i bambini; ad esempio, con pennarelli, 

pittura, matite colorate, decorazioni da incollare ecc, e ci 

sono varianti per tutte le stagioni e festività.

95201 16 pz/1 conf.

Maschere da animali 
Sagome fustellate in cartoncino bianco 
TeACH Me®. Elastico incluso.
Pacco con 5 motivi diversi, H: 13-24 cm, 
l: 20-28 cm,  230 g .

95216 16 pz/1 conf.

Maschere masquerade 
Sagome fustellate in cartoncino bianco 
TeACH Me®. Pacco con 5 motivi diversi, 
H: 8,5-19 cm, l: 15-20,5 cm,  230 g .

 

233441 6 set/1 conf.

Vaso per piante sagomato, 
busto   Sagoma fustellata in 
cartoncino - può essere decorata 
- semplice da assemblare con nastro 
biadesivo - vaso di plastica incluso , 
H: 20 cm   .

23343 5 pz/1 conf.

Calendario dell'Avvento, senza 
stampa   Calendario dell'Avvento in 
cartoncino bianco - 15 m di nastro 
biadesivo per montare il calendario 
inclusi , misura 30x42 cm   .

  CV60  oro

  CV61  argento

Busta da 25 fogli 50x70cm di
carta velina METALLIZZATA colorata.

Busta da 26 fogli di carta velina colorata.
Formato cm 50 x 70.

  CV01 bianco

  CV05 giallo limone

  CV07 crema

  CV09 avana

  CV11 arancio

  CV13 rosso

  CV19 rosa baby

  CV27 fucsia

  CV33 celeste

  CV35 azzurro

  CV39 blu

  CV43 verde chiaro

  CV45 verde prato

  CV57 marrone

  CV59 nero

  CV62 grigio

  CV63 glicine

  CV64 bordeaux

 CV65 verde scuro

Codice Descrizione
Carta

gr.Fogli

  9609 6 pentagrammi 16 80 D5 25

Formato Conf.

Maxi quaderno a punto metallico per appunti musicali. 12 pentagrammi.

Codice Descrizione
Carta

gr.Fogli

  9602 12 pentagrammi 16 100 A4 10

Formato Conf Album a punto 
metallico per 
appunti musica-
li. 6 pentagram-
mi.

  R901 Giglio Marrone

 R902 Giglio Verde

 R903 Giglio Rosso

 R904 Giglio Blu

 R905 Fantasia Floreale 1

 R906 Rigata

 Rotolo di carta patinata lavabile da 60 gr.  mm 500x 5 mt in pura cellulosa 
verniciata per renderne la superficie idrorepellente all’acqua e non sta-
gnante. Per il rivestimento interno di armadi e cassetti.
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CARTA COLLAGE VELLUTATA
Carta vellutata da 130 gr.
• morbida e resistente a qualsiasi tipo di collante
• applicabile su svariati materiali

Unità di vendita: album da 10 fogli

8108 Album colori assortiti 24 x 34 cm

CARTA COLLAGE RASATA
Carta rasata lucida da 80 gr.
Indicata per attività didattiche come collage, cartonaggio, ecc.
Carta dai colori lucidi e brillanti, leggera, facile da ritagliare e incollare.

Formato Fogli U.V.

8105 Album colori assortiti 24 x 34 cm 12 25

8106 Album colori assortiti 35 x 50 cm 24 5

8107 Album colori assortiti 35 x 50 cm 50 5

CARTA DA SPOLVERO
Carta DA SPOLVERO. Colore giallo tenue da 90gr.

Formato Fogli U.V.

8121 Blocco collato 23 x 33 cm 50 5

CARTONCINO CANNETE’
Cartoncino ondulato estremamente duttile e consistente. Indicato
nelle attività didattiche, grafiche, cartellonistiche e di cartonaggio.

Formato Fogli U.V.

8109 Set di colori assortiti 50 x 70 cm 10 1

22061 Rosso 50 x 70 cm 10 1

22062 Blu 50 x 70 cm 10 1

22063 Verde scuro 50 x 70 cm 10 1

22064 Giallo 50 x 70 cm 10 1

22065 Avana 50 x 70 cm 10 1

22066 Bianco 50 x 70 cm 10 1

22067 Nero 50 x 70 cm 10 1

22068 Rosa 50 x 70 cm 10 1

22069 Azzurro 50 x 70 cm 10 1

220610 Verde chiaro 50 x 70 cm 10 1

220611 Arancio 50 x 70 cm 10 1

220612 Marrone 50 x 70 cm 10 1

220613 Blu scuro 50 x 70 cm 10 1

220614 Viola 50 x 70 cm 10 1

220615 Arancio chiaro 50 x 70 cm 10 1

220616 Marrone chiaro 50 x 70 cm 10 1

CARTONCINO CANNETE’ WAVES
Cartoncino ondulato estremamente duttile e consistente. Indicato 
nelle attività didattiche, grafiche, cartellonistiche e di cartonaggio. 
Cartoncino caratterizzato da “onde” non lineari ma curve.

Formato Fogli U.V.

8110 Set di colori assortiti 50 x 70 cm 10 1

CARTA E CARTONCINI

Confezione da 10 fogli. Formato: 50 x 65 cm. Carta da 235 gr.

  9085 oro   9086 argento

Cartoncino metallizzato ottenuto per laminazione di alluminio e 
cartoncino Acid Free bianco. Adatto per tutte le attività creative 
e hobbistiche. Disponibile in due colori: oro e argento.

CARTONCINO METALLIZZATO
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Album di 10 fogli da 128 gr.
in 5 col. assortiti. Fogli

  9670 Album 5 colori assortiti 24 x 33 10 20
U.V.Formato

CARTA E CARTONCINI

Fogli in cartoncino 
monoruvido resi-
stente all’acqua e 
alla luce. Ideale per 
la scuola ed il gioco.

PRISMACOLOR

Album fogli di cartoncino 
nero 128 gr. monoruvido, per 
tutti gli impieghi e applicazio-
ni creative in materia di edu-
cazione artistica.

NERO

  9671 Album fogli colore nero 24 x 33 10 20

  9674 Album fogli colore nero 33 x 48 10 5

Fogli U.V.Formato

Fogli da 220 gr. in 15 colori FORTI assortiti.

  9840 Confezione 15 colori assortiti 25 x 35 100
  9841 Confezione 15 colori assortiti 35 x 50 100

Confezione di 20 fogli da 220 gr.
in 5 colori FORTI assortiti.

  9842 Confezione 5 colori assortiti 35 x 50 20 1

Cartoncino ondulato colorato, duttile, 
consistente, pensato per le attività di-
dattiche e grafiche. Indicati per realiz-
zare originali personaggi e creare colo-
ratissimi biglietti di invito.

CARTALLEGRA

  9664 Cartoncino 275 gr. colori FORTI A4 8 1

  9665 Cartoncino 275 gr. colori TENUI A4 8 1

Formato
Fogli
x cf.

Fogli U.V.Formato

Fogli in cartoncino monoruvido,
ideali per pastelli, tecniche miste
e collage.

COLORISSIMI

Fogli da 220 gr. in 15 colori FORTI ass.

  9838 25 x 35 240

Formato
Fogli
x cf.

Fogli in cartoncino dalla superficie 
levigatissima, ideali per fondi,
collage e layout.

BRISTOL

Fogli da 200 gr. in 12 colori ass.

  9839 25 x 35 240

Formato
Fogli
x cf.

Fogli U.V.Formato

CARTALLEGRA TAGLIA E INCOLLA

  3289 Album cartoncino colorato 80gr. 24 x 33 10 10

Fogli U.V.Formato

Kit creativo composto da: 4 fogli di 
carta adesiva, 1 foglio adesivo già 
stampato da ritagliare e attaccare, 
4 fogli stampati con soggetti assor-
titi da ritagliare e montare, 4 fogli di 
carta colorata per origami (fg in A4).

CREA TU

Superficie liscia da un 
lato e ruvida dall’altro. 
Ogni blocco ha 25 fogli 
da 220 gr. in 5 colori
assortiti: giallo, rosso, 
verde, blu, nero.

  3257 Blocco in 5 colori assortiti 24 x 33 5
  3258 Blocco in 5 colori assortiti 33 x 48 5

  3276 Kit creativo fogli adesivi

  3257SF
  3258SF

Codice
vendita sfusoFormato U.V.

Ideale per matita, pastello, 
cera, pennarello, carbonci-
no, collage e ritaglio.
Colori: giallo, verde, azzur-
ro, rosso, nero.
2 fogli per colore.
Carta da 140 gr.

ARCOBALENO

  3273 Album punto metallico 10 24 x 33 10

Fogli U.V.Formato

La qualità delle materie 
usate e il suo nero pro-
fondo sono ideali per 
le tecniche a pastello, 
tempera e china bianca. 
Ogni album ha 10 fogli 
da 125 gr. di colore nero.

DISEGNO 3 NERO

  3278 Album punto metallico 10 24 x 33 10

Fogli U.V.Formato
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ALCUNI STRUMENTI PER... CARTA E CARTONCINO...

Il marcatore a base d'acqua per tutte le superfici!

Scopri tutta la gamma nel capitolo 2

  7519 Gomma a matita 12 pz

STAEDTLER® MARS® rasor

STABILO® point 88®

Scopri tutta la gamma nel capitolo 2

KOH-I-NOOR HARDTMUTH®

  6969 Scatola in metallo da 23+1 matitoni assortiti

  6970 Astuccio da 12 + 1 matitoni assortiti

STABILO® woody 3 in 1

  8806 Scatola di cartone da 6 matitoni colorati

GIOTTO DECOR MATERIALS

  453300 Scatola di cartone 6 colori CLASSICI

  453400 Scatola di cartone 12 colori CLASSICI

  452900 Scatola di cartone 5 colori METALLICI

  524500 Schoolpack 24 colori METALLICI

GIOTTO DECOR METALLIC

GIOTTO CERA STRONG

  281800 Scatola di cartone da 12 pastelli

  6887 Scatola metallo 6 pennarelli assortiti

  6888  Espositore 60 pennarelli

  20 oro - 20 argento - 20 assortiti

STABILO® Pen 68 metallic

Scopri tutta la gamma nel capitolo 3

PILOT LETTERING PEN

  5557 Espositore da 24 penne
  (8 punta 10 - 8 punta 20 - 8 punta 30)

PELIKAN INCHIOSTRO DI CHINA 523

Scopri tutti i colori
nel capitolo 3

ARDA

CURVILINEE

  105 Flessibile millimetrato cm 50 -  10pz

UNIPOSCA MARCATORI

CWR PUNTERUOLI

  9217 Punteruoli 12 pz

CWR ALLUMINIO ANODIZZATO RAME

  9218 Lastrine di alluminio anodizzato rame 12 pz

CWR SET PER SBALZO
  8119 Set per sbalzo

CWR FELTRO AD ALTA DENSITA’
  9216 Confezione 5 fogli di feltro ad alta densità

Colore acrilico in tubo da 75 ml.

COLORE ACRILICO FINE

Scopri la grande disponibilità di
pastelli, pennarelli, tempere, colori

per disegnare e colorare
all'interno del catalogo
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UTILIZZABILI ANCHE SU MOLTI ALTRI MATERIALI!

  8135 Scatola da 12 gessi colorati 

  8136 Scatola da 24 gessi colorati

  8137 Scatola da 48 gessi colorat

CWR 

GESSI QUADRATI POLICROMI
Scatola con 10 barre di ceralacca rossa
da 40 gr. circa cadauna.

 3767 Ceralacca per lettere 40/10 

PELIKAN CERA LACCA

SUPER ATTAK EASY BRUSH

  4225 Flaconcino con pennello 5 gr - 12 pz
  4225SF Flaconcino con pennello 5 gr - 1 pz

SUPER ATTAK 3g e 5g

  3845 In tubetto 3 gr - 24 pz
  3845SF In tubetto 3 gr - 1 pz
 3846 In flacone 5 gr - 24 pz
 3846SF In flacone 5 gr - 1 pz

SUPER ATTAK VETRO 3g

  3854 In tubetto 3 gr - 24 pz
  3854SF In tubetto 3 gr - 1 pz

SUPER ATTAK

POWER FLEX CONTROL GEL

 3847 Flaconcino con dosatore 3 gr - 12 pz
3847SF Flaconcino con dosatore 3 gr - 1 pz

PRITT VINIL

 3888 In flacone 100 gr - 24 pz
3886 In flacone 250 gr - 24 pz
3891 In barattolo 1 kg - 1 pz

PRITT STICK

  3870 Stick 11 gr - 25 pz
  3870BL Stick 11 gr - 3 pz
  3871 Stick 22 gr - 12 pz
  3871BL Stick 22 gr - 2 pz
  3872 Stick 43 gr - 10 pz
  3872SF Stick 43 gr - 1 pzPRITT COLLA ROLLER

 3938 Compact permanente 10 mt - 10 pz
3938BL Compact permanente 10 mt - 1 pz
3946 Compact removibile 10 mt - 10 pz

3889 Ricaricabile  permanente 16 mt - 5 pz
3890 Ricambio permanente 16 mt - 10 pz

Barattolo con tappo dosatore

di 150 ml di glitter grana fine.

8116 Neve
8117 Muschio
8118 Glitter oro

Barattolo spray

Scopri tutto l'assortimento di colori

nel capitolo 11

 Perforatore a 4 fori regolabili.
In metallo. Base centimetrata.

  3941 Fori regolabili 4 7 10 fg

Diametro
foro mm

Capacità
di perf.

Numero
fori

  6248 Cutter lama 18 mm

 6204 Lunghezza 7 cm - 6 pz
6204SF Lunghezza 7 cm - 1 pz

LEBEZ FORBICE ZIG ZAG

LEBEZ FORBICE SNIPPY 137

  6199 Lunghezza 13,5 cm - 24 pz

  6199BL Lunghezza 13,5 cm - 1 pz

PELIKAN FORBICI GRIFFIX®

5618 Per destrimani BLU 

5619 Per mancini ROSSA

PRINTY TIMBRO SPECIALE

AUGURI NATALIZI

STANLEY CUTTER

LEBEZ PERFORATORE 

DECO®
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Diversa ma uguale ...
La consistenza è in generale l'unica diff erenza tra Foam Clay e Silk Clay.

Di conseguenza, possono essere usate assieme per creare fantastici eff etti 
che enfatizzino le diff erenze. Mentre Silk Clay è setosa, proprio come il 
nome suggerisce, Foam Clay è resa granulosa dalla presenza di piccole perle 
in polistirene al suo interno. Usa i due tipi assieme per creare, ad esempio, 
una sagoma con denti lisci in Silk Clay e capelli ruvidi in Foam Clay. 

Una pasta modellabile liscia e leggera, semplice da utilizzare da 

bambini di qualsiasi età per modellare piccole fi gure. La Silk 

Clay ha una superfi cie gommosa e uniforme da asciutta e si 

attacca facilmente agli oggetti senza bisogno di colla. Inoltre, è 

possibile mescolare colori diversi per ottenerne di nuovi. Se la 

pasta modellabile si asciuga nel pacchetto, impastala bene con 

un po' d'acqua per farla tornare elastica.

Pasta modellabile con palline di polistirolo che rendono la 

consistenza semplice e decorativa da usare per ricoprire tutti i 

tipi di oggetti. Fai delle palline di Foam Clay, premile sull'oggetto 

e poi stendile con le dita. La Foam Clay può anche essere  

avvolta nella pellicola e asciugata, dopodiché può essere 

perforata o ritagliata. Queste sagome ritagliate possono essere 

attaccate agli oggetti con una goccia di Foam Clay fresca.

Consistenza granulosa

Nessuna sbavatura

Consistenza setosa

Nessuna sbavatura

78930

10x35 g/1 conf.

Foam Clay® - assortimento base
Pasta modellabile autoindurente a perline
Ideale per ricoprire/modellare materiali artistici.
In pratici barattoli. Conservare il materiale 
avanzato in un contenitore di plastica ermetico. 
Pacco con 10 barattoli da 35 g ognuno   , colori ass.

650G

40G

79143

10x40 g/1 conf.

Silk Clay® Basic 1
Pasta modellabile leggera, 
autoindurente, fl essibile e morbida. 
Mantiene una consistenza morbida e 
gommosa quando è asciutta.
Pacco con 10 barattoli da 40 g   .

La sagoma modellata fi nita
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78137

97804

Foam Clay® pacco costruzioni   Contiene: 60 barattoli di Foam Clay, 58 pz. ciniglia, 
120 forme di polistirolo assortite, 75 pompoms, 60 set di piedini, 80 set di occhi, 16 m di 
fi lo da bonsai e un foglio ispirazionale.

Silk Clay® set classe con personaggi   Grande set con vari materiali per circa 100 
personaggi da creare con la propria fantasia. Ognuno può essere modellato 
liberamente con Silk Clay e Foam Clay o attorno al rivestimento dello scheletro in fi l di 
ferro. Contenuto: 60 vasetti di Silk Clay e Foam Clay di 40 g, 100m di fi l di ferro per 
copertura e 90 occhietti mobili.

Sfruttare Foam Clay e Silk Clay in classe
Inizia con il nostro kit per classe

Un kit scolastico testato assieme ai bambini di 3 anni Un kit per classe testato assieme a bambini di 8 anni

L'immaginazione dei bambini viene incrementata da questo kit 

didattico con Foam Clay. I bambini sviluppano la loro intuizione 

(intelligenza intuitiva) sperimentando nuovi materiali creativi e 

modellando fi gure immaginarie.

L'intelligenza linguistica dei bambini viene incrementata creando 

fi gure in Silk Clay con cui poi si potrà giocare. I bambini possono 

inventare la propria storia attraverso questo processo creativo, e 

giocare successivamente con le fi gure, attività ludica che migliorerà 

la loro intelligenza linguistica (comprensione della parola).

•   Semplice da usare 

•   Non macchia, quindi non è necessario 

alcun indumento protettivo

•   Semplice da usare 

•   Non macchia, quindi non è necessario 

alcun indumento protettivo

A LEZIONE DI 
CREATIVITÀ 
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  514401  giallo

  514402  rosso

  514403  blu

  514404  verde

  514405  nero

  514406  marrone

  514407  bianco

  514409  rosa

  514410  arancio

  514413  grigio

  514412 azzurro

  514414 viola

  514416 marrone scuro

  514408 verde chiaro

  514415 magenta

  514417 carminio

Plastilina a colori per modellare.
Non essica all’aria. Lavabile dalla
maggior parte dei tessuti e superfici.

Panetto monocolore da 450 gr.

PONGO SCULTORE

Plastilina a colori per modellare. Non essica all’aria.
Lavabile dalla maggior parte dei tessuti e superfici.
Confezione 10 panetti da 50 g in 10 colori assortiti.

PONGO

FANTASIA

 510800 Conf. 10 panetti da 50 g colori assortiti

PASTA PER MODELLARE

Materiale di nuovissima concezione che può essere manipolato 
infinite volte. Composto da sabbia naturale per oltre il 98% non 
secca mai. La spiccata modellabilità e la piacevole sensazione 
tattile che si ha manipolandola sono caratteristiche indicate per 
terapie riabilitative basate sulla motricità fine.

SABBIA CINETICA

  8101 Scatola da 1 kg.
 8102 Set 1 kg di sabbia e 16 formine

Pasta da modellare termoindurente (indurisce in 
forno in 30 minuti a 110°). Flessibile, ideale per ap-
passionati di hobby e creativi. Permette di realizzare 
a piacere dettagli di estrema precisione per i lavori 
artistici più ambiziosi.

  7532 rosso indigo
  7533 rosso ciliegia

   7534 blu brillante 
 7535 mandarino

  7537 verde tropici
  7538 cioccolata

Panetto monocolore da 350 gr. In confezione richiudibile.

FIMO® soft Panetto monocolore da 57 gr. In confezione richiudibile.

  7540 bianco

  7541 giallo limone

  7542 giallo sole

  7543 lampone

  7544 rosso indigo

  7545 rosso ciliegia

  7546 blu brillante

  7547 blu windsor

  7548 blu pacifico

  7549 menta

  7550 mandarino

  7551 incarnato

 7552 verde mela

  7553 verde tropici

  7554 smeraldo

  7555 porpora

  7556 lavanda

  7557 prugna

  7558 caramello

  7559 sahara

   7560 cioccolata

  7561 cognac

 7562 grigio delfino

  7563 nero

 7576 arancione

  7578 merlot

  7579 petrolio

  7580 verde lime

 17P8020803 granito

Scopri tutta la gamma nel capitolo 3

Vernice protettiva e cristallizzante con
tappo-pennello a chiusura di sicurezza.
Effetto laccato e ceramico.

SUPER VERNIDAS

  389000 Boccetta da 33 ml

Pasta per modellare minerale indurente all’aria
senza cottura. Si applica su diversi supporti:
legno, cartoncino, terracotta. Da decorare
con pittura ad acqua o smalto trasparente.

DAS

  5261 Panetto da 1/2 kg BIANCO

  387500 Panetto da 1 kg BIANCO

  5262 Panetto da 1/2 kg TERRACOTTA

  387600 Panetto da 1 kg TERRACOTTA

  07020 bianco

  07021 giallo

  07022 arancio

  07023 rosso

  07024 rosa

  07025 fucsia

  07026 verde

  07027 azzurro

  07028 blu

  07029 viola

  07030 marrone

  07031 nero

  07033 assortiti

Plastilina colorata, facile da modellare, atossica.
Sempre elastica, non indurente. Senza glutine, senza zolfo!

Panetto monocolore da 500 gr.PLASTILINA
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SCOPRI

L’ASSORTIMENTO

BELLE ARTI

CARTE SPECIALI, COLORI ad OLIO e ACRILICI passando 
attraverso TEMPERE, MATITE e PENNARELLI, per arrivare 
ad ACCESSORI di ogni genere.
Questi sono solo alcuni dei prodotti che danno vita al 
capitolo BELLE ARTI !
Una selezione dei BEST SELLERS e delle PRINCIPALI
NOVITA’ di un mondo, quello delle belle arti, che
abbraccia gli specialisti del settore, i ragazzi delle
SCUOLE d’ARTE, fi no ad arrivare a chi utilizza alcuni di 
questi prodotti anche per la CREATIVITA’, sezione che
abbiamo presentato nel capitolo precedente.

Ecco quindi perché CON NOI PUOI…
APPROCCIARE NUOVI MERCATI !
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DISEGNO

Matite, carboncino, schizzo

Matite colorate

pag. 12

pag. 14

CARTA

Carta  

Carta per marker

Carta per tecniche miste

PENNARELLI E MARKER

ACCESSORI

pag. 17

pag. 19

pag. 19

pag. 20

pag. 24

PITTURA 

Olio

Acrilico

Tempera

Tessuti

Acquerello

Tele e accessori

pag. 3

pag. 4

pag. 6

pag. 6

pag. 7

pag. 10
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MAIMERI CLASSICO Primary Set
Scatola di cartone contenente 5 tubetti da 20 ml
(colori primari - bianco - nero). 

Codice Descrizione

398049 Scatola in cartone 5 tubetti 20 ml

MAIMERI CLASSICO assortiti
Blister di cartone contenente 10 tubetti da 20 ml
(colori assortiti). 

Codice Descrizione

398100 Blister in cartone 10 tubetti 20 ml

MAIMERI CLASSICO
colori a olio extrafi ni

I colori a olio extrafini Classico sono disponibili in una gamma di 36 colori, completa e bilanciata e tutti miscelabili tra loro.
Colori permanenti e cromaticamente molto validi formulati in totale assenza di cere o sofisticazioni e totale assenza di componenti nocivi.
Si contraddistinguono per la pasta pittorica morbida, lavorabile a spatola e nello stesso tempo ottimi per velature o pittura a corpo. Equilibrio perfetto tra i 
tempi di ossidazione di ogni tinta. Connubio perfetto tra pigmenti moderni e pigmenti della tradizione pittorica italiana (terre naturali). Il bianco e i colori chiari 
sono prodotti con oli non ingiallenti. Concentrazione di pigmento elevata. Alta resistenza alla luce secondo la normativa ASTM D4303 per i colori a olio. Non 
richiedono fissaggio.

PITTURA Olio

Codice Colore Cap.

302018 Bianco di titanio 20 ml

302020 Bianco di zinco 20 ml

302081 Giallo di cadmio chiaro 20 ml

302084 Giallo di cadmio scuro 20 ml

302106 Giallo di Napoli rossastro 20 ml

302110 Giallo permanente arancio 20 ml

302112 Giallo permanente limone 20 ml

302114 Giallo permanente scuro 20 ml

302116 Giallo primario 20 ml

302131 Ocra gialla 20 ml

302161 Terra di Siena naturale 20 ml

302167 Carminio permanente 20 ml

302228 Rosso di cadmio medio 20 ml

302256 Rosso primario 20 ml

302278 Terra di Siena bruciata 20 ml

302284 Vermiglione chiaro imitazione 20 ml

302285 Vermiglione scuro imitazione 20 ml

302296 Terra verde 20 ml

302307 Verde di cadmio 20 ml

Codice Colore Cap.

302336 Verde ossido di cromo 20 ml

302339 Verde permanente chiaro 20 ml

302340 Verde permanente scuro 20 ml

302358 Verde vescica 20 ml

302370 Blu di cobalto chiaro imitazione 20 ml

302371 Blu di cobalto scuro imitazione 20 ml

302391 Blu oltremare chiaro 20 ml

302400 Blu primario cyan 20 ml

302402 Blu di prussia 20 ml

302405 Blu reale chiaro 20 ml

302408 Blu turchese 20 ml

302414 Celeste 20 ml

302448 Violetto di cobalto imitazione 20 ml

302484 Bruno Van Dyck 20 ml

302492 Terra d’ombra bruciata 20 ml

302493 Terra d’ombra naturale 20 ml

302535 Nero d’avorio 20 ml

306018 Bianco di titanio 60 ml

306020 Bianco di zinco 60 ml
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PITTURA Olio

Codice Descrizione

5295020 3 pennelli manico corto - piatti n° 4/10/14

5295025
6 pennelli manico corto - tondi n° 3/6 - 
piatto n° 10/14 - fi lbert n° 3/6

5295026
6 pennelli manico lungo - tondi n° 3/6 - 
piatti n° 10/14 - fi lbert n° 3/6

Assortimento pennelli per colori ad olio.

W&N FOUNDATION™

PENNELLI PER OLIO
• per pittura con colori a olio
• in pura setola

Codice Descrizione

11650 Set 8 pennelli assortiti

Codice Descrizione

8280 Flacone da 75 ml

ESSENZA DI TREMENTINA

Codice Descrizione

8281 Flacone da 75 ml

OLIO DI LINO CHIARIFICATO

Codice Descrizione

8286
Set 12 tubi da 20 ml colori 
assortiti

OLIO QUALITA' FINE

PITTURA Acrilico

PITTURA
Carta prodotta a macchina piana con cellulose di prima qualità, bian-
ca, Acid Free a garanzia di inalterabilità nel tempo.
Ideale per l'acrilico, raccomandata per l'olio e la tempera.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9276 Grana fi na 10 50 x 70 400

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9277 Grana fi na 10 25 x 35 400

9278 Grana fi na 10 30 x 40 400

FOGLI

BLOCCO COLLATO 4 LATI

Codice Descrizione

5295001 3 pennelli manico corto - tondi n° 1/3/5

5295003
3 pennelli manico corto - tondo n° 2 - piatto n° 2 - 
fi lbert n° 4

5295002
6 pennelli manico corto - tondi n° 3/6

piatti n° 10/14 - fi lbert n° 3/6

5295007
6 pennelli manico lungo - tondi n° 3/6

piatti n° 10/14 - fi lbert n° 3/6

5295008
6 pennelli manico lungo tondi n° 3/6 - fi lbert n° 3/6 
- piatti n° 10/14

Assortimento pennelli per colori acrilici.

W&N FOUNDATION™

PENNELLI PER ACRILICO
• per pittura con colori acrilici
• in pelo sintetico

Codice Descrizione

11649 Set 8 pennelli assortiti
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Codice Colore Cap.

1220003 Argento 140 ml

1220017 Bianco platino 140 ml

1220018 Bianco di titanio 140 ml

1220021 Bianco avorio 140 ml

1220052 Arancio brillante 140 ml

1220068 Carnicino 140 ml

1220100 Giallo limone 140 ml

1220116 Giallo primario 140 ml

1220131 Ocra gialla 140 ml

1220144 Oro pallido 140 ml

1220148 Oro ricco 140 ml

1220161 Terra di Siena naturale 140 ml

1220165 Bordeaux 140 ml

1220166 Carminio 140 ml

1220208 Rosa chiaro 140 ml

1220220 Rosso brillante 140 ml

1220256 Rosso primario magenta 140 ml

1220263 Rosso sandalo 140 ml

Codice Colore Cap.

1220278 Terra di Siena bruciata 140 ml

1220280 Vermiglione imitazione 140 ml

1220304 Verde brillante chiaro 140 ml

1220305 Verde brillante scuro 140 ml

1220323 Verde giallastro 140 ml

1220336 Verde ossido di cromo 140 ml

1220358 Verde vescica 140 ml

1220366 Celeste 140 ml

1220378 Blu ftalo 140 ml

1220388 Blu Marina 140 ml

1220390 Blu oltremare 140 ml

1220400 Blu primario Cyan 140 ml

1220404 Blu Reale 140 ml

1220447 Violetto brillante 140 ml

1220484 Bruno Van Dyck 140 ml

1220492 Terra d’ombra bruciata 140 ml

1220493 Terra d’ombra naturale 140 ml

1220530 Nero 140 ml

MAIMERI POLYCOLOR
colori vinilici fi ni

Polycolor è una gamma di colori vinilici fini, selezionata in 36 colori tra i più venduti, che compongono un assortimento completo ed equilibrato. Si diluiscono 
con acqua. Colori brillanti, pronti all’uso, tutti miscelabili tra loro, caratterizzati da una finitura totalmente opaca e dalla massima coprenza possibile in un colore 
vinilico. Ideali per l’esecuzione di scenografie, cartellonistica, pittura su tela, decorazione d’interni e pittura murale in esterno, grafica, oggettistica, complemento 
d’arredo e mobili. Hanno consistenza pastosa, densa, concentrata e piacevolmente pennellabile e un’ottima capacità di distensione della pellicola pittorica sul 
supporto. Adatti ad ogni supporto rigido o elastico, grezzo o preparato. Essica in breve tempo, in maniera omogenea, in equilibrio perfetto tra i tempi di essica-
zione di ogni tinta. Concentrazione di pigmento elevata. Alta resistenza alla luce secondo la normativa ASTM D4303. Non richiedono fissaggio.

MAIMERI POLYCOLOR Primary Set
Scatola di cartone contenente 5 tubetti da 20 ml
(colori primari - bianco - nero). 

Codice Descrizione

1298049 Scatola in cartone 5 tubetti 20 ml

MAIMERI POLYCOLOR assortiti
Blister di cartone contenente 10 tubetti da 20 ml
(colori assortiti). 

Codice Descrizione

1298100 Blister in cartone 10 tubetti 20 ml

PITTURA Acrilico
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MAIMERI TEMPERA FINE
Primary Set
Scatola di cartone contenente
5 tubetti da 20 ml
(colori primari - bianco - nero). 

Codice Descrizione

2598049 Scatola in cartone 5 tubetti 20 ml

MAIMERI TEMPERA FINE assortiti
Blister di cartone contenente 10 tubetti da 20 ml
(colori assortiti). 

Codice Descrizione

2598100 Blister in cartone 10 tubetti 20 ml

Codice Colore Cap.

2502003 Argento 20 ml

2502010 Bianco 20 ml

2502072 Giallo arancio 20 ml

2502100 Giallo limone 20 ml

2502116 Giallo primario 20 ml

2502118 Giallo scuro 20 ml

2502131 Ocra gialla 20 ml

2502137 Oro chiaro 20 ml

2502151 Oro scuro 20 ml

2502161 Terra di Siena naturale 20 ml

2502166 Carminio 20 ml

2502256 Rosso primario magenta 20 ml

2502274 Rosso scarlatto 20 ml

2502278 Terra di Siena bruciata 20 ml

Codice Colore Cap.

2502284 Vermiglione chiaro imitazione 20 ml

2502304 Verde brillante chiaro 20 ml

2502305 Verde brillante scuro 20 ml

2502347 Verde smeraldo imitazione 20 ml

2502356 Verde smeraldo (P.Veronese) 20 ml

2502358 Verde vescica 20 ml

2502375 Blu di cobalto imitazione 20 ml

2502390 Blu oltremare 20 ml

2502400 Blu primario cyan 20 ml

2502402 Blu di prussia 20 ml

2502443 Violetto 20 ml

2502492 Terra d'ombra bruciata 20 ml

2502530 Nero d'avorio 20 ml

2506010 Bianco 60 ml

MAIMERI tempera fi ne

Una gamma di colori a tempera versatile. Perfetti per le attività scolastiche, garanti-
scono performance impeccabili in pittura e decorazione. La totale inalterabilità del 
legante consente reversibilità e conservazione di toni e colori ineccepibili nel tem-
po. Dispersi in pura gomma arabica e glicerina formano un film omogeneo opaco e 
compatto e sono sempre reversibili con acqua. Pasta densa e corposa che li rende 
adatti anche ai fondi scuri. Buona resistenza alla luce. Compatibili con tutti i colori e 
gli additivi per pittura ad acqua. Tempo di essicazione molto breve. Prodotto in Italia.

PITTURA Tempera

MAIMERI
Idea stoffa

Gamma di colori per la pittura su tessuto, tutti miscelabili tra loro, con tinte trasparenti, coprenti, perlescenti e fluorescenti. Estre-
mamente elastici e resistenti, adatti anche a lavaggi in lavatrice con un programma che non superi i 40°. Sono pronti all'uso, quando 
necessario si possono diluire con poca acqua, senza eccedere per non alterare il potere colorante e la tenuta del tessuto. Indicati per la 
decorazione di stoffe naturali come cotone e lino. Si consiglia di evitare la sovrapposizione di tinte in quanto il colore in secondo strato 
diventa fragile perchè non ancorato direttamente al tessuto. Il colore deve essere fissato a caldo. Prodotto in Italia.

Codice Colore Cap.

5014086 Giallo chiaro 60 ml

5014134 Ocra d'oro 60 ml

5014166 Carminio 60 ml

5014216 Rosso 60 ml

5014311 Verde chiaro 60 ml

5014346 Verde scuro 60 ml

5014406 Blu scuro 60 ml

5014530 Nero 60 ml

colori trasparenti

Codice Colore Cap.

5014011 Bianco 60 ml

5014119 Giallo scuro 60 ml

5014203 Rosa 60 ml

5014332 Verde oliva 60 ml

5014376 Blu chiaro 60 ml

5014453 Violetto 60 ml

colori coprenti

Codice Colore Cap.

5014006 Argento perla 60 ml

5014016 Bianco perla 60 ml

5014146 Oro perla 60 ml

colori perlescenti

Codice Colore Cap.

5014051 Arancio fl uo 60 ml

5014095 Giallo fl uo 60 ml

colori fl uorescenti

PITTURA Tessuti
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PITTURA Acquerello

Punta pennarello. Ideale per accentuare i tratti, le linee dritte e i 
contorni dei disegni.

Codice Descrizione Conf.

115203 Pennello punta PENNARELLO 10

Punta media. Ideale per dettagli, la calligrafi a e le miscele sottili.

Codice Descrizione Conf.

115202 Pennello punta MEDIA 10

CARAN D'ACHE PENNELLI

Punta larga. Ideale per pennellate piatte e inchiostri.

Codice Descrizione Conf.

115201 Pennello punta LARGA 10

Pennelli da viaggio con serbatoio per l'acqua. 

Astuccio con
3 pennelli da viaggio. 

Assortimento:
1 pezzo cod. 115201 LARGO
1 pezzo cod. 115.202 MEDIO
1 pezzo cod. 115.203 PUNTA PENNARELLO

Codice Descrizione

115303 Astuccio 3 pennelli assortiti

Travel set con 18 colori,
1 pennello + tavolozza.

AQUAFINE 

ACQUERELLI SUPERFINI
cod. 19P0030

Travel set con 12 colori,
1 pennello + tavolozza.

AQUAFINE  ACQUERELLI SUPERFINI
cod. 19P0001

PENNELLI PER ACQUERELLI
• per pittura con acquerelli
• in pelo sintetico

Codice Descrizione

11651 Set 8 pennelli assortiti

ASSORTIMENTO 5 PENNELLI

PUNTA PIATTA

• per ogni tipo di stesure “tese”
• a punta quadrata

Codice Descrizione

5347 Astuccio 5 pennelli

ASSORTIMENTO 5 PENNELLI

PUNTA TONDA

• per ogni tipo di stesure “morbide”
• a punta rotonda

Codice Descrizione

5347 Astuccio 5 pennelli
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COTMAN
ACQUERELLO FINE

Codice Descrizione

8270 Confezione tascabile Sketchers

Confezione tascabile “Sketchers”
12 mezzi godet, pennello tascabile.

CARTA PER ACQUERELLO CLASSICA

• Realizzata in modo tradizionale
 in Francia a macchina in tondo
• Collatura “à coeur” e in superficie
• Cellulosa di qualità archivio
• Bianco brillante naturale

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

8273 Blocco grana fi na 12 21 x 29,7 300

8274 Blocco grana fi na 12 22,9 x 35 300

BLOCCHI COLLATI 1 LATO

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

8272 Blocco grana fi na 12 21 x 29,7 300

BLOCCHI A SPIRALE

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

8275 Blocco grana fi na 15 10 X 15 300

BLOCCHI CARTOLINE INCOLLATE

Codice Descrizione

8297 Confezione in metallo

"BLUE BOX" contenente 12 mezzi godet.

Codice Descrizione

8298 Painting Plus

"PAINTING PLUS"
contenente 24 mezzi godet.

Codice Descrizione

8299 Set 6 tubi 

Set da 6 tubi da 8 ml.

FOUNDATION - PENNELLI

Codice Descrizione

5295010 3 pennelli manico corto - tondi n° 2/4/6

5295011 3 pennelli manico corto - tondi n° 3/5 - piatto n° 1

5295012 3 pennelli manico corto - tondi n° 3 - piatti n° 1/2

5295014 4 pennelli tondi n° 3/5 - fi lbert n° 2 - piatto n° 4

5295015 6 pennelli tondi n° 2/3/5 - piatti n° 3/5/6

5295016 6 pennelli tondi n° 1/5/6 - fi lbert n° 2 - piatti n° 3/4

Assortimento 6 pennelli per acquerello.
COTMAN - PENNELLI

Codice Descrizione

8271 Confezione 4 pennelli assortiti

Assortimento 4 pennelli per acquerello.
Serie 111 n° 1, 4, 6 - serie 666 n° 10.

PITTURA Acquerello
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WATERCOLOUR

WATERCOLOUR
BLOCCHI COLLATI 1 LATO - postcard

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9233 Blocco grana fi na 20 10,5 x 14,8 300

Unità di vendita: singolo blocco.

FABRIANO 5
Carta e cartoncino ideale per acquarello, tempera, grafite, carboncino, 
cera, pennarello, stampe d’arte (acquaforte, litografia, serigrafia), par-
tecipazioni ed inviti.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

3320 Fogli GRANA FINA 50 50 x 70 130

3321 Fogli GRANA FINA 50 50 x 70 160

3322 Fogli GRANA FINA 25 50 x 70 300

3323 Fogli GRANA GROSSA 25 50 x 70 210

3324 Fogli GRANA GROSSA 25 50 x 70 300

La carta per acquarello Fabriano Watercolour è realizzata con una pregiata miscela di co-
tone e cellulosa priva di lignina. Prodotta con il 25% di cotone e cellulosa ECF (Elemental 
Chlorine Free), certificata FSC® proveniente da foreste gestite secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. L’assenza di acidi garantisce l’inalterabilità nel tempo 
della carta. E’ collata in massa e in superficie assicurando così un assorbimento ottimale. 
Ideale per acquarello, tempera, gouache, acrilico, inchiostro e disegno.

WATERCOLOUR STUDIO TORCHON
La carta per acquarello Fabriano Watercolour Studio “Torchon” si presenta con una 
grana “rotonda” che permette di ottenere risultati pittorici di particolare effetto. La 
carta è realizzata con una pregiata miscela di cotone e cellulosa priva di lignina, libera 
da acidi a garanzia di inalterabilità nel tempo. Prodotta con il 25% di cotone e cel-
lulosa ECF (Elemental Chlorine Free), certificata FSC® proveniente da foreste gestite 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Ideale per acquarello, 
tempera, gouache, acrilico, inchiostro e disegno.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9234 Blocco grana torchon 20 18 x 34 300

9235 Blocco grana torchon 20 23 x 30,5 300

9236 Blocco grana torchon 20 30,5 x 45,5 300

BLOCCO COLLATO 4 LATI

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9224 Foglio grana torchon 25 50 x 70 270

FOGLI

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9228 Foglio grana fi ne 25 50 x 70 200

9229 Foglio grana fi ne 25 50 x 70 300

FOGLI

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9225 Blocco grana fi na 20 18 x 24 200

9226 Blocco grana fi na 20 24 x 32 200

9227 Blocco grana fi na 20 30 x 40 200

9230 Blocco grana fi na 20 18 x 24 300

9231 Blocco grana fi na 20 24 x 32 300

9232 Blocco grana fi na 20 30 x 40 300

BLOCCO COLLATO 4 LATI

PITTURA Acquerello
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CARTONE TELATO RETTANGOLARE
• spessore bordo 3 mm
• tela 300 gr. (cotone 100%)
• pronta all’uso
• preparazione universale con tripla imprimitura  
 di gesso

Codice Formato cm

9200 10 x 15

9201 13 x 18

9202 18 x 24

9203 20 x 30

9204 30 x 40

9205 35 x 50

9206 50 x 70

Codice Formato cm

9207 13 x 18

9208 18 x 24

9209 20 x 30

9210 24 x 30

9211 30 x 40

9212 35 x 50

9213 40 x 60

9214 50 x 70

Codice Formato cm

9125 20 x 20

9129 20 x 30

9126 30 x 30

9127 30 x 40

9128 40 x 40

TELAIO TELATO STUDIO CLASSIC
• Spessore bordo 16 mm
• Tela 380 gr. - grana media (100% cotone)
• Pronta all’uso
• Risvoltata e graffata sul retro
• Telaio in legno
• Preparazione universale con tripla imprimitura  
 di gesso

TELAIO TELATO STUDIO MODERN
• Spessore bordo 38 mm
• Tela 380 gr. - grana media (100% cotone)
• Pronta all’uso
• Risvoltata e graffata sul retro
• Telaio in legno
• Preparazione universale con tripla imprimitura  
 di gesso

CAVALLETTO CAMPAGNA
Altezza utile della tela 106 cm
Dimensioni: cm 96 x 96 x 192 (h)
Peso: 1,5 kg

• in legno di faggio verniciato
• supporto centrale reggitela regolabile
 sia in verticale sia in orizzontale

Codice Descrizione

9219 Cavalletto Campagna CAVALLETTO LIRA
Altezza utile della tela 127 cm
Dimensioni: cm 66 x 87 x 173 (h)
Peso: 5 kg

• in legno di faggio verniciato
• supporto centrale reggitela regolabile
 con controllo di sistema di arresto
• molla antivibrazione

Codice Descrizione

9298 Cavalletto Lira

CAVALLETTO BIG
Altezza utile della tela 60 cm
Dimensioni: cm 29 x 34 x 105 (h)
Peso: 1,5 kg

• cavalletto da tavolo

Codice Descrizione

9299 Cavalletto Big

PITTURA Tele e accessori
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MANICHINI IN LEGNO
Altezza 31 cm
• in legno, snodabili, indispensabili per 
artisti, accademie, scuole d'arte

Codice Descrizione

9120 Manichino a base uomo

9121 Manichino a base donna

SPATOLE PER PITTURA
• per colori, 5 misure

Codice Descrizione

10919 Set 5 spatole per colori

PITTURA Tele e accessori

TAVOLOZZA IN CARTA
• rettangolare, carta 60gr
• cm 22 x 30

Codice Descrizione

10467 Rettangolare, 40 fogli

TAVOLOZZA IN CARTA
• ovale, carta 250gr
• cm 25 x 30

Codice Descrizione

10469 Ovale, 10 fogli

TAVOLOZZA IN LEGNO
• ovale, in faggio, spessore 5 mm
• cm 20 x 30

Codice Descrizione

2030 Per pittura a olio

VINCENT - PENNELLI SINTETICI PER ARTISTI
Pennello sintetico, colore manico verde.
Punta TONDA, manico corto.

Pennello sintetico, colore manico verde.
Punta PIATTA, manico corto.

Pennello sintetico, colore manico verde.
Punta A VENTAGLIO, manico corto.

Codice n°

1113 3/0

1108 2/0

1100 0

1101 1

1107 2

1112 3

1114 4

Codice n°

1124 2

1126 4

1127 6

1128 8

1120 10

Codice n°

1129 1

1130 3

Codice n°

1115 5

1116 6

1117 7

1118 8

1119 9

1102 10

1103 12

Codice n°

1121 12

1122 14

1123 16

1125 20

Codice n°

1104 14

1105 16

1106 18

1109 20

1110 22

1111 24
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DISEGNO
MATITE DA DISEGNO, CARBONCINO E SCHIZZO

Codice Descrizione

490006 Scatola in metallo 6 matite grafi te

490008 Scatola in metallo 12 matite grafi te

Matite  di grafite versatili e di alta qualità. Ideali per creare bellis-
simi disegni dettagliati o per schizzi. Mina centrata ed incollata su 
tutta la lunghezza, estremamente resistente alla rottura.
Gradazioni incluse nel set: 2H, HB, 2B, 4B, 6B, 8B.

W&N Studio Collection™ 

Codice Descrizione

5748 Box da 36 portapenne

PORTAPENNE ATOME
Il tradizionale portapennino per inchiostro con 
punta rientrante, ideale per il disegno tecnico e per 
schizzi a mano.
Pennino con manico in plastica, leggero, di lunga 
durata e con finitura elegante. Punta in metallo ri-
entrante per proteggerla durante il trasporto (basta 
estrarla dalla cannuccia e girarla).

LYRA Rembrandt Art Design 
Matita di grafite finissima ideale per il disegno artistico e il 
disegno tecnico. Corpo esagonale naturale nel miglior legno 
cedro. La mina extra resistente e compatta lascia un tratto niti-
do e pulito. Lunghezza 183 mm. Diametro mina 2,0 ≥ 2,8 mm.

Codice Descrizione

111120 Scatola in metallo 12 matite

Contiene:
• 1 matita in grafite 6B
• 1 matita in grafite 5B
• 1 matita in grafite 4B
• 1 matita in grafite 3B
• 1 matita in grafite 2B
• 1 matita in grafite B
• 1 matita in grafite HB
• 1 matita in grafite F
• 1 matita in grafite H
• 1 matita in grafite 2H
• 1 matita in grafite 3H
• 1 matita in grafite 4H

Mars® Lumograph® black

Codice

   7136 2B 12

 7137 4B 12

Gradazione Pezzi
x conf.

Codice

    7138 6B 12

  7139 8B 12

Gradazione Pezzi
x conf.

(100B) Matita tipo carboncino.
Gradazioni 2B - 4B - 6B diametro mina = 3,6 mm.
Gradazione 8B diametro mina = 4,5 mm.
Prodotta in Germania con legno certificato PEFC.

Codice Descrizione

490011 Scatola in metallo 6 articoli da disegno

490010 Scatola in metallo 10 articoli da disegno

W&N Sketching Set
Set composto da matite a carboncino e grafite, per creare ombreggiature e disegnare.
Brillantemente versatili, queste matite di alta qualità sono perfette anche per lo schizzo.
Set 490011: carboncino bianco, carboncino medio, carboncino duro, seppia, matita in grafite 4B e 8B.
Set 490010: carboncino bianco, carboncino medio, carboncino duro, seppia, matita in grafite 2B, 6B, 8B,
blender, gomma e temperino.
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LYRA Charcoal Set
Assortimento di carboncini in matita e stick di qualità superiore con mina scorrevole che lascia un segno 
evidente. Un ottimo equilibrio di diverse gradazioni, completo di mine morbide, medie e dure. Ideali 
per abbozzo, disegno e schizzo monocromi. Si sfumano con facilità. Si consiglia l‘uso di fissativo. Il set è 
completo di accessori. Confezione in metallo. Contiene: 1 Matita Carbon 2B, 1 Matita Carbon HB, 1 Matita 
Carboncino 2B, 1 Matita Carboncino HB, 1 Matita Carboncino H, 1 Mina Carbon Extra Dark 2B, 1 Pastello 
quadro Carbon Extra Dark HB 7x7mm, 1 Pastello quadro Carboncino 2B 7x14mm, 1 Sfumino, 1 Fusaggine 
6mm, 1 Temperino, 1 Gomma pane.

Codice Descrizione

2041112 Set astuccio in metallo 11 pz

LYRA Sketching Set
Assortimento di matite e stick per schizzo di qualità superiore con mina extra resistente ed eccezionale 
scorrevolezza. Un ottimo equilibrio tra strumenti secchi e grassi, ideali per abbozzo, disegno e schizzo. Han-
no alto potere colorante, lasciano un segno morbido e si sfumano con facilità. Si consiglia l‘uso di fissativo. 
Confezione in metallo. Contiene: 1 Matita Bianca Dry, 1 Matita Sanguigna Dry, 1 Matita Sanguigna Oil, 1 
Matita Seppia Chiaro Oil, 1 Matita Carbon 2B, 1 Matita Carboncino 2B, 1 Fusaggine 6mm, 1 Gomma pane, 1 
Temperino, 1 Pastello quadro Carbon Extra Dark 2B 7x14mm, 1 Pastello quadro Seppia 8x8mm.

Codice Descrizione

2041110 Set astuccio in metallo 11 pz

DISEGNO MATITE DA DISEGNO, CARBONCINO E SCHIZZO

LYRA Rembrandt Matita Sanguigna 

Codice Descrizione

2030001 Astuccio da 12 matite SANGUIGNA secca

2030002 Astuccio da 12 matite SANGUIGNA grassa

Matite che appartengono al gruppo degli strumenti monocromi.
Le mine ricche e pastose o secche e asciutte sono resistenti e scorrevoli.
Diametro mina 3,8 mm.

Matita Sanguigna Secca - Ideale per realizzate sfumature ed ombreggiature.
Il disegno può essere rifi nito con lo sfumino o la gomma pane.
Consigliato l’uso del fi ssativo per conservare al meglio il disegno.

Matita Sanguigna Grassa - Ideale per ritratti, studio di nudo e paesaggi.
Non necessita di fi ssativo ed è pertanto particolarmente adatta per fare ritratti estemporanei.

LYRA Rembrandt Matita Seppia 

Codice Descrizione

2051150 Astuccio da 12 matite SEPPIA chiara secca

2051950 Astuccio da 12 matite SEPPIA chiara grassa

2051152 Astuccio da 12 matite SEPPIA scura secca

2051952 Astuccio da 12 matite SEPPIA scura grassa

- Seppia chiara secca è leggermente più scura della sanguigna, perfetta per la rea-
lizzazione delle ombre in abbinamento alla matita sanguigna. La mina 5mm è ricca di 
pigmento.

- Seppia chiara grassa presenta un tratto pieno, corposo e definito, non sfumabile
ma sovrapponibile e mescolabile nei differenti toni calibrando la pressione della punta 
sul foglio. Strumento perfetti per schizzi e bozzetti poco definiti che si distinguono per 
pulizia e intensità. Diametro della mina 5 mm.

- Seppia scura secca ha un tono bruno caldo, vagamente rossastro.
La concentrazione di pigmento è molto elevata, rende lo strumento delicato ma garan-
tisce massima intensità. Diametro della mina 5mm.

- Seppia scura grassa presenta un tratto pieno, corposo e definito, non sfumabile ma
sovrapponibile e mescolabile nei differenti toni calibrando la pressione della punta sul 
foglio. Strumento perfetti per schizzi e bozzetti poco definiti che si distinguono per 
pulizia e intensità. Diametro della mina 5 mm.

LYRA Rembrandt Matita Carbon

Codice Descrizione

2035002 Astuccio da 12 matite CARBON 2B

La matita Carbon è la combinazione perfetta tra carboncino e grafite.
La mina è a grana molto fine per un’elevata scorrevolezza.
Per le gradazioni più morbide si consiglia l’uso del fissativo.

LYRA Rembrandt Matita Carboncino

Codice Descrizione

2054102 Astuccio da 12 matite CARBONCINO 2B

2054100 Astuccio da 12 matite CARBONCINO HB

2054111 Astuccio da 12 matite CARBONCINO H

La matita carboncino si utilizza per eseguire abbozzi, schizzi ed elaborati in cui sia ne-
cessario una esecuzione veloce. Il tratto è scorrevole, naturale e morbido. consente ca-
librati passaggi tonali. La sfumatura si ottiene con facilità strofinando il disegno diretta-
mente con le dita o con l’apposito sfumino. Diametro della mina 5 mm.

LYRA Rembrandt Matita Bianca

Codice Descrizione

2052001 Astuccio da 12 matite bianca secca

2052901 Astuccio da 12 matite bianca grassa

- Matita pastello bianca secca composta da biossido di titanio e argilla bianca uniti da 
leganti di origine vegetale oil-free calibrati in misura perfetta per garantire una resa 
generosa su carta. La mina è compatta e resistente per un segno ampio e ricco.

- Matita pastello bianca grassa composta da biossido di titanio e argilla bianca legati da
oli e cere che rendono la mina docile, densa e pastosa. Stratifica perfettamente, è molto 
coprente. Diametro 5mm.
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DISEGNO
MATITE DA DISEGNO, CARBONCINO E SCHIZZO

Codice Descrizione

490012 Scatola in metallo 12 matite colorate

490013 Scatola in metallo 24 matite colorate

W&N Set matite colorate
Set composto da matite colorate con mina
spessa e soffice.

PITT GRAPHITE SET
Set in metallo (small) contenente:
2 matite Castell 9000 (2B e 8B), 2 matite Castell 9000 
Jumbo (2B e 8B), 2 matite Graphite Aquarelle 2B e 8B, 2 
matite Pitt Graphite Pure 2900 (3B e 6B), 1 Pitt Graphite 
Crayon 6B, gomma per cancellare e pennello.

Codice Descrizione

112972 Set small in metallo 11 pezzi

PITT MONOCHROME SET

Codice Descrizione

112975 Set small in metallo 12 pezzi

Set in metallo (small) contenente:
1 matita Castell 9000 2B, 1 matita Pitt Graphite Pure 
2900 6B, 1 matita in carboncino naturale media, 2 
matite Pitt Oil Base (nero medio e sanguigna), 2 ma-
tite Pitt Pastel (noce e bianco morbido), 4 Pitt Pastel 
Crayon ed una gomma per cancellare.

Codice Descrizione

490016 Scatola in metallo 12 matite acquerellabili

490015 Scatola in metallo 24 matite acquerellabili

Matite  colorate versatili per effetti color acqua e tonalità 
intense. Utilizzabili asciutte come normali pastelli oppu-
re bagnate per uso acquerellabile.

DISEGNO
MATITE COLORATE

PITT ARTIST PEN

PITT ARTIST PEN
• Inchiostro pigmentato di china
• Punta di alta qualità
• Alto grado di resistenza alla luce
• Inchiostro permanente, di facile asciugatura
 e senza sbavature

Codice Descrizione

167100 Blister da 4 penne nere punte F, S, M, B

167139 Blister da 4 penne nere punte B, SB, SC, 1.5

167116 Blister da 6 penne nere punte XS, S, F, M, B, C 

167137 Blister da 8 penne nere punte XS, S, F, M, B, SC, SB, 1,5
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ART & GRAPHIC COMPENDIUM
Valigetta di legno con 12 matite acquarellabili A.Dürer,
12 matite Polychromos, 12 crete Polychromos, accessori.

Codice Descrizione

110088 Valigetta Art & Graphic Compendium

ART & GRAPHIC
Valigetta di legno con 48 matite acquerellabili
Albrecht Dürer più accessori.

Codice Descrizione

117506 Valigetta Art & Graphic

POLYCHROMOS
• Matite colorate di alta qualità
• Pigmenti pregiati e brillanti
• Eccellente stabilità alla luce
• Tratto morbido e intenso
• Mine pastose, a base di cera, resistenti all’acqua

Codice Descrizione

110012 Astuccio in metallo da 12 matite colorate

110024 Astuccio in metallo da 24 matite colorate

ALBRECHT DÜRER
• Matite colorate di alta qualità
• Pigmenti pregiati e brillanti
• Completamente acquarellabili
• Tratto morbido e intenso
• Mina extra 3,8 mm, ideale per colorare
• Eccellente stabilità alla luce

Codice Descrizione

117512 Astuccio in metallo da 12 matite acquarellabili

117524 Astuccio in metallo da 24 matite acquarellabili

DISEGNO MATITE COLORATE



Le Belle Arti

BA16

CARAN D'ACHE PRISMALO® Aquarelle
Matite colorate acquarellabili di alta qualità, adatte all’uso didatti-
co. Mina da 2,9 mm, tratto scorrevole. Ottima resistenza alla luce e 
brillantezza di colore. Colori assortiti in scatola di metallo.

Codice Descrizione

5225 Scatola da 12 matite acquarellabili

5226 Scatola da 18 matite acquarellabili

5227 Scatola da 30 matite acquarellabili

5228 Scatola da 40 matite acquarellabili

5224 Scatola da 80 matite acquarellabili

Scatole di matite colorate monocolore.

Codice Colore Conf.

999001 Bianco 12

999003 Grigio chiaro 12

999005 Grigio 12

999009 Nero 12

999010 Giallo 12

999030 Arancio 12

999031 Giallo paglia 12

999035 Ocra 12

999049 Ombra naturale 12

999050 Rosso arancio 12

999051 Salmone 12

999059 Marrone 12

999060 Vermiglione 12

999065 Sanguigna 12

999070 Scarlatto 12

999080 Carminio 12

999081 Rosa 12

999090 Porpora 12

999100 Viola porpora 12

999110 Lilla 12

Codice Colore Conf.

999111 Malva 12

999210 Violetto 12

999131 Blu pervinca 12

999140 Blu oltremare 12

999141 Blu lavanda 12

999159 Blu di prussia 12

999161 Azzurro chiaro 12

999171 Blu turchese 12

999180 Verde malachite 12

999120 Verde smeraldo 12

999211 Giada 12

999220 Verde prato 12

999229 Verde scuro 12

999230 Verde giallo 12

999240 Giallo limone 12

999245 Oliva chiaro 12

999249 Oliva scuro 12

999260 Blu 12

999498 Argento 12

999499 Oro 12

Codice Colore Conf.

999002 Grigio argento 3

999007 Grigio scuro 3

999011 Giallo chiaro 3

999020 Giallo oro 3

999021 Giallo Napoli 3

999025 Ocra verde 3

999032 Ocra chiaro 3

999033 Ocra d'oro 3

999039 Oliva bruna 3

999040 Rosso giallo 3

999045 Bruno Vandyck 3

999055 Cannella 3

999062 Rosso Venezia 3

999063 Rosso inglese 3

999069 Siena bruciata 3

999071 Salmone rosato 3

999075 Rosso indiano 3

999085 Bordeaux 3

999130 Blu royal 3

999139 Indaco 3

Codice Colore Conf.

999150 Blu zafiro 3

999160 Blu cobalto 3

999170 Azzurro cyan 3

999190 Blu verdastro 3

999191 Verde turchese 3

999200 Verde bluastro 3

999201 Verde veronese 3

999221 Verde chiaro 3

999225 Verde muschio 3

999231 Verde tiglio 3

999250 Giallo canarino 3

999270 Rosso lampone 3

999280 Rosso rubino 3

999290 Verde impero 3

999402 Beige chiaro 3

999403 Beige 3

999405 Beige scuro 3

999407 Seppia 3

999409 Antracite 3

999470 Verde primario 3

DISEGNO MATITE COLORATE

CASSETTA BAMBU’ PASTELLI COLORATI

Codice Descrizione

 17P50172 SCATOLA REGALO

Finitura di qualità, contiene l’intera gamma base
di pastelli colorati. Inclusi 12 pastelli in omaggio.
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BLOCCO XL MARKER
Blocco carta semi trasparen-
te molto resistente all'acqua 
e alla penetrazione dell'in-
chiostro. Adatta per il layout 
e storyboarding. Carta extra 
bianca e liscia. Con barrie-
ra anti solvente. Eccellente 
resa dei colori. Perfetta per 
pennarelli e marcatori, inclu-
si quelli a base d'acqua o a 
solventi.

Codice Descrizione Formato Fogli Gr/mq U.V.

97236 Blocco A4 100 70 1

97237 Blocco A3 100 70 1

ALBUM XL 
AQUARELLE
Carta a grana fine per acquerello e tecniche 
umide. Carta bianca naturale. Facile aspor-
tazione dell'acqua in eccesso. Ideale per 
acquerello  e matite acquerellabili. Fogli 
microperforati. Conforme alla normativa di 
conservazione ISO 9706.

Codice Descrizione Formato Fogli Gr/mq U.V.

39170 Album A4 30 300 1

39171 Album A3 30 300 1

ALBUM XL MIX MEDIA

Album con carta a grana media per tutte le tecniche 
pure e miste. Carta bianca naturale. Conforme alla nor-
mativa di conservazione ISO 9706. Fogli microperforati.

Codice Descrizione Formato Fogli Gr/mq U.V.

807215 Album A4 30 300 1

807216 Album A3 30 300 1

ALBUM XL SCHIZZO
Album con carta a grana leg-
gera ideale per tutte le tec-
niche secche. Carta colore 
avorio. Molto voluminosa e 
perfetta per schizzi e disegni 
veloci a matita, carboncino, 
sanguigna e pastello. Fogli mi-
croperforati.

Codice Descrizione Formato Fogli Gr/mq U.V.

87103 Album A4 120 90 1

87115 Album A3 120 90 1

ALBUM XL EXTRA BIANCO
Carta a grana fine extra bianca, con ele-
vato punto di bianco,  per tutte le tecni-
che secche. Molto voluminosa e perfet-
ta per schizzi e disegni veloci a matita, 
carboncino, sanguigna e pastello. Fogli 
microperforati.

Codice Descrizione Formato Fogli Gr/mq U.V.

87500 Album A4 120 90 1

87501 Album A3 120 90 1

ALBUM XL BRISTOL
Blocco con carta Bristol bian-
chissima extra liscia ideale 
per tutte le tecniche delle 
arti grafiche. Molto resisten-
te alle ripetute correzioni. 
Permette tratti netti e precisi 
a matita, fineliner, pennarello 
e aerografo.

Codice Descrizione Formato Fogli Gr/mq U.V.

39172 Blocco A4 50 180 1

39173 Blocco A3 50 180 1

ALBUM XL BLACK
Album con carta Colorine mo-
noruvida nero profondo colo-
rata in massa. Perfetta per far 
risaltare i contrasti di matite 
colorate, pastelli e gessi. Fogli 
microperforati.

Codice Descrizione Formato Fogli Gr/mq U.V.

39086 Album A4 40 150 1

39087 Album A3 40 150 1

CARTA
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CARTA
ACCADEMIA QUADERNO PUNTO METALLICO
La carta da disegno Fabriano Accademia è prodotta con cellulosa di 
qualità senza lignina ed è senza acidi a garanzia di una lunga con-
servazione nel tempo. Prodotta con il 100% cellulosa ECF (Elemental 
Chlorine Free), certificata FSC® proveniente da foreste gestite secon-
do rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La sua collatura 
in massa e in superficie la rende resistente a ripetute cancellature. E’ 
raccomandata per artisti e amatori che si dedicano agli schizzi e al 
disegno con matita, carboncino, pastello, matita colorata e inchiostro.

Unità di vendita: confezione da 5 quaderni.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9237 Quaderno grana 
naturale

24 21 x 29,7 120

9279 Quaderno grana 
naturale

24 14,8 x 21 120

ACCADEMIA BLOCCHI COLLATI 1 LATO
Blocchi prodotti con carta Accademia, collati in testa e blisterati 
singolarmente. Prodotta con il 100% di cellulosa ECF (Elemental Chlo-
rine Free), certificata FSC® proveniente da foreste gestite secondo 
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Idoneo per car-
boncino, matita, pastello, sanguigna e in 200 gr. anche per gouache.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9238 Blocco grana naturale 50 14,8 x 21 120

9239 Blocco grana naturale 50 21 x 29,7 120

9240 Blocco grana naturale 50 29,7 x 42 120

9241 Blocco grana naturale 30 14,8 x 21 200

9242 Blocco grana naturale 30 21 x 29,7 200

9243 Blocco grana naturale 30 29,7 x 42 200

SCHIZZI BLOCCHI COLLATI IN TESTA
Carta per schizzi, superficie leggermente ruvida. Colore avorio chiaro. 
Carta prodotta grazie all’utilizzo di energia idroelettrica. Idonea per 
matita, carboncino, grafite, sanguigna, pastello e gesso.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9247 Blocco grana naturale 60 14,8 x 21 90

9248 Blocco grana naturale 120 21 x 29,7 90

9249 Blocco grana naturale 100 29,7 x 42 90

SCHIZZI BLOCCHI SPIRALATI MICROPERFORATI

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9244 Blocco grana naturale 60 14,8 x 21 90

9245 Blocco grana naturale 120 21 x 29,7 90

9246 Blocco grana naturale 100 29,7 x 42 90

Codice Descrizione

22050 Astuccio 6 pennarelli

22051 Astuccio 6 pennarelli

BRUSH SIGN PEN
Pennarello con punta in fibra a 
pennello, per tratti spessi e sotti-
li con un unico strumento. Ideale 
per illustrazione, calligrafia e per 
realizzare schizzi e bozzetti.
12 colori brillanti di inchiostro a 
base acqua.

USALI IN
SIEME



Le Belle Arti

BA19

BRISTOL BLOCCHI COLLATI 1 LATO
Cartoncino Acid Free ultra liscio ideale per inchiostro, pennarello, 
marker a solventi, acquarello, gouache, aerografo, matita e carbonci-
no. Resiste alle ripetute cancellature e alla raschiatura.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9250 Blocco liscio 20 21 x 29,7 250

9251 Blocco liscio 20 29,7 x 42 250

LAYOUT BLOCCHI COLLATI 1 LATO
Carta barrierata e ultra liscia, perfetta per il disegno con tutti i tipi di 
marker (anche a base alcool e solventi). Ideale per bozzetti, schizzi, 
disegni tecnici e grafici, calligrafia. La grammatura leggera la rende 
particolarmente adatta anche al ricalco.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9268 Blocco liscio-barrierata 70 21 x 29,7 75

9269 Blocco liscio-barrierata 70 29,7 x 42 75

PRODOTTI PER MARKER

MIXED MEDIA BLOCCHI COLLATI 1 LATO
Carta che combina le caratteristiche delle carte per acquerello ed 
acrilico con quelle del disegno a matita e pastello. Un unico supporto 
che permette di sperimentare la combinazione delle diverse tecniche.

Codice Descrizione Fogli Formato cm g/m2

9252 Blocco grana naturale 40 21 x 29,7 250

9253 Blocco grana naturale 40 29,7 x 42 250

9254 Blocco grana naturale 60 21 x 29,7 160

9267 Blocco grana naturale 60 29,7 x 42 160

PRODOTTI PER TECNICHE MISTE

CARTA

Codice Descrizione Formato Fogli g/m2

8276 Blocco carta per marker A4 50 70

8277 Blocco carta per marker A3 50 70

CARTA BLEEDPROOF

Confezione da 10 fogli. Formato: 50 x 70 cm. Carta da 290 gr.

Codice Codice

  8380 White Lady

  8381 Gin Fizz

  8382 Curacao

  8383 Daiquiri

  8384 Dorian Gray

 8385 Mojito

  8386 Cuba libre

  8387 Purple Rain

  8388 Blue Angel

  8389 Blue Moon

  8390 Black Russian

 8391 Mai Tai

Colore Colore

Cartoncino colorato e trattato in superficie per ottenere un effetto perlescen-
te su entrambi i lati. Prodotto con il 100% di cellulosa ECF, la carta è certificata 
FSC®. Ideale per collage, cartellonistica e per tutti gli usi grafici e cartotecnici.

CARTONCINO COCKTAIL

Carta appositamente trattata che consente di evitare sbavature per 
garantire che tutte le linee siano pulite e precise.
Sia che si utilizzi Brushmarker o Promarker i colori si presentano 
ricchi e vibranti e, se usati in combinazione con Blender, si possono 
esplorare infinite variazioni di tonalità.
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PROMARKER

 
Punta larga Coloranti A base d’alcol

Promarker è un pennarello professionale dall’eccellente rap-
porto qualità/prezzo. L’inchiostro non tossico, a base di colo-
ranti e alcool, offre una finitura omogenea e senza striature. 
La gamma Promarker propone una tavolozza di 148 colori che 
spaziano da delicate tonalità pastello a tinte vivaci e lumino-
se. I promarker sono dotati di due punte: una fine per i detta-
gli ed un’altra, larga e bisellata, per colorare zone più estese.

TINTE
SINGOLE

Codice Tinte ▲ ★ ✤ ❖ ❸ ❹ Rif.

203366 Powder blue B119

203621 Sky blue ✔ ✔ B137

203264 Arctic blue B138

203189 Aegean B146

203054 Azure ✔ B346

203355 French navy B445

203234 Blue pearl B528

203371 True blue B555

203238 Cornfl ower B617

203401 Midnight blue B624

203178 Cobalt blue B637

203198 China blue ✔ B736

203339 Blender ✔ ✔ ✔ BL

203654 Turquoise ✔ ✔ C247

203204 Cool aqua C429

203240 Marine C446

203268 Duck egg C528

203365 Pastel blue C719

203064 Petrol blue C824

203351 Cyan C847

203352 Denim blue ✔ ✔ C917

203161 Cool grey 1 ✔ ✔ CG1

203160 Cool grey 2 ✔ CG2

203159 Cool grey 3 ✔ CG3

203158 Cool grey 4 ✔ ✔ ✔ CG4

203157 Cool grey 5 ✔ CG5

203281 Marsh green G136

203269 Lime zest G159

203071 Lime green ✔ ✔ ✔ G178

203341 Leaf green G258

203069 Bright green ✔ G267

203210 Apple G338

203215 Meadow green G339

203068 Forrest green ✔ ✔ G356

203253 Grass ✔ G457

203260 Tea green G619

203244 Pine G635

203223 Mint green ✔ ✔ G637

203235 Emerald ✔ G657

203243 Holly G724

203228 Lush green ✔ G756

203275 Soft green G817

Codice Tinte ▲ ★ ✤ ❖ ❸ ❹ Rif.

203274 Pastel green G829

203289 Green G847

203276 Grey green G917

203208 Ice grey 1 IG1

203182 Ice grey 2 ✔ IG2

203279 Ice grey 3 IG3

203295 Ice grey 4 IG4

203259 Ice grey 5 IG5

203356 Fuchsia pink M137

203248 Pink carnation ✔ M328

203340 Blossom M428

203175 Maroon ✔ M544

203218 Cerise M647

203168 Rose pink ✔ ✔ M727

203359 Magenta ✔ M865

203252 Walnut ✔ O124

203287 Ginger O136

203370 Soft peach O138

203270 Peach O148

203051 Bright orange ✔ ✔ O177

203105 Henna ✔ ✔ O225

203277 Sunkissed pink O228

203271 Mango O248

203239 Mandarin ✔ O277

203074 Burnt sienna O324

203282 Terracotta O335

203299 Spice O346

203199 Cinnamon O427

203225 Pumpkin O467

203200 Dusky pink ✔ O518

203236 Tan O528

203213 Cocoa ✔ O535

203255 Apricot O538

203357 Honeycomb O547

203283 Gold O555

203195 Amber ✔ O567

203251 Umber O615

203300 Putty O618

203278 Oatmeal O628

203552 Raw sienna O646

203272 Caramel O727

203172 Blush O729

203291 Saff ron O739

203216 Almond O819

203174 Sandstone O928

203284 Vanilla O929

203301 Mustard O948

203288 Pastel yellow O949

203127 Carmine ✔ R156

203303 Shale R215

203212 Baby pink R228

203273 Cardinal red R244

PENNARELLI E MARKER
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PROMARKER(segue) Tinte singole

Colori negli assortimenti

Codice Tinte ▲ ★ ✤ ❖ ❸ ❹ Rif.

203353 Dusky rose R327

203256 Antique pink ✔ R346

203358 Hot pink R365

203075 Burgundy ✔ R424

203344 Cocktail pink ✔ R438

203203 Crimson R445

203170 Ruby ✔ ✔ ✔ R455

203220 Pale pink R519

203367 Salmon pink R547

203202 Poppy R565

203181 Lipstick red R576

203076 Burnt umber R646

203171 Berry red ✔ R665

203209 Red ✔ R666

203233 Pastel pink R738

203449 Orange R866

203342 Chestnut R934

203017 Coral R937

203092 Burnt orange R946

203247 Bluebell V127

203169 Indigo blue ✔ ✔ ✔ V234

203688 Violet V245

203045 Royal blue ✔ V264

203226 Lilac V327

203302 Prussian V464

203031 Lavender V518

203290 Aubergine V524

203364 Orchid ✔ V528

203542 Purple V546

203167 Amethyst ✔ ✔ ✔ V626

203293 Slate V715

203197 Plum ✔ V735

203363 Mulberry ✔ ✔ V865

203134 Warm grey 1 WG1

203133 Warm grey 2 WG2

203132 Warm grey 3 WG3

203131 Warm grey 4 WG4

203129 Warm grey 5 WG5

203030 Black ✔ ✔ ✔ XB

203186 Satin Y129

203224 Sunfl ower ✔ Y156

203361 Moss Y334

203254 Tulip yellow ✔ Y337

203166 Canary ✔ ✔ Y367

203078 Buttercup Y417

203177 Ivory Y418

203219 Khaki ✔ Y616

203297 Pear green ✔ Y635

203173 Yellow ✔ Y657

203221 Pastel beige Y717

203447 Olive green Y724

203206 Lemon Y747

203368 Soft lime Y828

203262 Primrose Y919

▲ ★ ✤ ❖ ❸ ❹

Codice Descrizione Assort.

290024 Blister 6 Promarker - toni neutri ▲
290027 Blister 6 Promarker - toni medi ★
290022 Blister 12 Promarker - set 1 ✤
290030 Astuccio 24 Promarker - student set ❖
290054 Blister 12 Promarker - Manga Chibi ❸
290056 Blister 12 Promarker - Manga Steampunk ❹

ASSORTIMENTI

Codice Descrizione

290037 Astuccio
24 Promarker misti

ALTRI ASSORTIMENTI

PENNARELLI E MARKER
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PROMARKER

 
Punta larga Coloranti A base d’alcol

TINTE
SINGOLE

Codice Tinte ▲ ★ Rif.

203000 Cadet blue ✔ B336

203001 Champagne ✔ Y217

203002 Cloud blue ✔ B318

203004 Firebrick ✔ R735

203011 Herb green ✔ Y524

203014 Pale blossom ✔ M419

203005 Pebble blue ✔ C217

203016 Pesto ✔ Y923

203007 Praline ✔ O837

203008 Saddle brown ✔ O345

203018 Storm cloud ✔ BG05

203021 Verdigris ✔ C426

Nuovi colori
12 nuovi colori inspirati dalla natura da 
utilizzare per tutti i progetti per cui si 
utilizza Promarker!

Codice Descrizione Ass.

290117 Blister 6 Promarker - toni paesaggio ▲
290118 Blister 6 Promarker - toni cielo ★

ASSORTIMENTI

Codice Descrizione

290148 Blister Promarker black + blender

BLACK & BLENDER

Colori negli assortimenti

▲ ★

NEON & METALLIC
Codice Tinte

206689 Metalic Gold

206690 Metalic Red Gold

206691 Metalic Silver

Codice Tinte

205403 Neon Luminous Yellow

205404 Neon Radiant Orange

205405 Neon Spark Red

205406 Neon Electric Pink

205407 Neon Volt Blue

205408 Neon Glowing Green

9 nuove referenze

Codice Descrizione

290149 Twin pack Metalic Gold (2 pezzi) 

290150 Twin pack Metalic Gold & Silver (1+1) 

ASSORTIMENTI

Extended Collection

Codice Descrizione

290152 Superbig Box Set 96 pezzi

SET 96 PROMARKER

96 colori essenziali della gamma Promarker.

Molteplici tonalità dei principali colori primari e secondari,

tre famiglie di grigio complete,

un'ampia selezione di colori per ritratti e paesaggi,

due marker neri e due blender.

Toni paesaggio

Toni cielo

Disponibile da Novembre 2019

PENNARELLI E MARKER
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BRUSHMARKER
I Brushmarker sono dotati di una punta a pennello in materiale composito estremamente 
resistente che offre un controllo delle linee preciso e flessibile. I Bruskmarker hanno due 
punte, una a scalpello e una a pennello. Quest'ultima è molto versatile e consente di ottene-
re diversi tipi di pennellate: basterà modulare l'angolo e la pressione esercitata sulla punta 
per controllare accuratamente lo spessore della linea. La punta a scalpello invece è ideale 
per gli schizzi veloci e il riempimento di superfici estese.

TINTE
SINGOLE

Codice Tinte ▲ ● ★ ◆ Rif.

204621 Sky blue ✔ B137

204378 Cloud blue B318

204198 China blue B736

204305 Egyptian blue B944

204339 Blender ✔ BL

204373 Pebble blue ✔ C217

204654 Turquoise ✔ C247

204204 Cool aqua ✔ C429

204207 Cyan C847

204161 Cool grey 1 ✔ CG1

204160 Cool grey 2 ✔ CG2

204159 Cool grey 3 ✔ CG3

204158 Cool grey 4 ✔ CG4

204157 Cool grey 5 ✔ CG5

204071 Lime green ✔ G178

204069 Bright green G267

204210 Apple G338

204215 Meadow green ✔ G339

204068 Forest green G356

204253 Grass G457

204223 Mint green G637

204228 Lush green G756

204377 Ocean teal G956

204175 Maroon M544

204375 Cerise M647

204168 Rose pink ✔ M727

204380 Magenta M865

204051 Bright orange 0177

204105 Henna 0225

204074 Burnt sienna ✔ 0324

204332 Saddle brown ✔ 0345

204199 Cinnamon 0427

204225 Pumpkin 0467

204200 Dusky pink ✔ 0518

204213 Cocoa 0535

204195 Amber 0567

204300 Putty ✔ 0618

204172 Blush ✔ 0729

204216 Almond ✔ 0819

204385 Praline ✔ 0837

204174 Sandstone 0928

Codice Tinte ▲ ● ★ ◆ Rif.

204127 Carmine ✔ R156

204170 Ruby R455

204220 Pale pink R519

204181 Lipstick red ✔ R576

204171 Berry red R665

204209 Red R666

204374 Firebrick R735

204092 Burnt orange R946

204169 Indigo blue V234

204045 Royal blue V264

204226 Lilac V327

204542 Purple V546

204167 Amethyst V626

204376 Pink pearl ✔ V718

204197 Plum V735

204323 Wild orchid V746

204134 Warm grey 1 ✔ WG1

204133 Warm grey 2 ✔ WG2

204132 Warm grey 3 ✔ WG3

204131 Warm grey 4 ✔ WG4

204129 Warm grey 5 ✔ WG5

204030 Black XB

204186 Satin Y129

204224 Sunfl ower Y156

204372 Champagne Y217

204166 Canary Y367

204173 Yellow Y657

204206 Lemon Y747

204368 Soft lime Y828

 
Punta larga Coloranti A base d’alcolpennello

Codice Descrizione Ass.

290033 Blister 6 Brushmarker toni medi ▲
290035 Blister 6 Brushmarker toni pastelli ●
290036 Blister 6 Promarker toni colore carne ★
290031 Blister 12 Brushmarker toni grigi + 1 blender ◆

ASSORTIMENTI

Colori negli assortimenti▲ ● ★ ◆

Codice Descrizione

19PROBRUSHMARKER Espositore 144 assortiti

ESPOSITORE 144 BRUSHMARKER
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FINELINERS

Inchiostro pigmentato nero resistente all'acqua, flusso d'inchiostro 
costante e affidabile qualsiasi sia la misura della punta.

Codice Descrizione Punta U.V.

7001019 Fineliner inchiostro nero 0,1 mm 1

7001020 Fineliner inchiostro nero 0,3 mm 1

7001021 Fineliner inchiostro nero 0,5 mm 1

7001022 Fineliner inchiostro nero 0,8 mm 1

7001023 Fineliner inchiostro nero 10 mm 1

PITT ARTIST PEN

PITT ARTIST PEN
• Inchiostro pigmentato di china
• Punta di alta qualità
• Alto grado di resistenza alla luce
• Inchiostro permanente, di facile asciugatura
 e senza sbavature

Codice Descrizione

167100 Blister da 4 penne nere punte F, S, M, B

167139 Blister da 4 penne nere punte B, SB, SC, 1.5

167116 Blister da 6 penne nere punte XS, S, F, M, B, C 

167137 Blister da 8 penne nere punte XS, S, F, M, B, SC, SB, 1,5

CONFEZIONE REGALO

EFFETTO IRIDESCENTE

Codice Descrizione

 17P3090111 SET REGALO

Contenuto:
3 pennarelli Metallici,
2 inchiostri da disegno 14 ml,
1 medium iridescente da 75ml
e 1 medium fluido per
mascheratura da 75ml.

CASSETTA LEGNO CALLIGRAFIA

Codice Descrizione

 17P1190193 SET REGALO

Contenuto:
8 flaconi d’inchiostro Drawing da 14 ml, 1 cannuccia 
portapennino di legno. 5 pennini, 1 foglio illustrativo.

ACCESSORI




